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SI-RENT | INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ

Da oltre 40 anni, affianchiamo Aziende ed Enti pubblici nella creazione di
un'infrastruttura IT innovativa, performante e sicura. Siamo e vogliamo restare,
un piccolo team di professionisti con un solo obiettivo: garantire un servizio
personale, di nicchia, che vesta come un abito su misura.

La specializzazione delle competenze e il lavoro di squadra ci permettono di
garantire un servizio qualificato a 360°: progettazione, implementazione con
cura al dettaglio, formazione e assistenza proattiva e consulenziale.

Un unico partner tecnologico al vostro servizio per proiettarvi verso il futuro.

SI-PRINT | RISERVATEZZA E SOSTENIBILITÀ

Soluzioni follow-me, stampa riservata e workflow dei documenti automatici.
Crittografia dei dati che transitano nelle vostra rete e controllo dei costi.
Riduzione dei consumi energetici e assenza di polveri sottili grazie a soluzioni
di stampa green.

Soluzioni as-a-service e pay per copy con noleggio diretto senza intermediari,
nè vincoli di tempo, per disporre sempre della migliore tecnologia.
Consulenza, assistenza e servizio di wiping inclusi per seguire step by step
l'evolversi delle vostre esigenze.

SI-SERVICE | SPECIALIZZAZIONE E ACCURATEZZA

Analisi accurata, assistenza completa e proattiva con competenze in ambito
system, network, platform e security garantiscono elevate performance,
ottimizzando i costi di manutenzione. Un unico interlocutore a voi dedicato
per un dialogo costante.
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Soluzioni di backup, anti-spam, firewall professionali garantiscono sicurezza
ai vostri dati nei contesti business critical. Le nostre soluzioni di cyber security
assicurano una protezione totale e costantemente aggiornata da qualsiasi
minaccia: ransomware, phishing, virus, spam e malware. 

SI-NETWORKING | INTEGRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

I servizi di data center, storage, networking, security e virtualizzazione sono
raggruppati in una soluzione personalizzata per ogni esigenza del cliente.
Gestione dell’ IT semplificata, ottimizzazione dei costi e maggiore
integrazione tra le componenti di rete.
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SI-SECURITY | PROTEZIONE ED EFFICIENZA

SI-MULTIMEDIA | UNICITÀ E PERSONALIZZAZIONE

Siti web ed e-commerce responsive, strategie di ottimizzazione SEO, landing
page, progressive web app aiutano il cliente a rafforzare la propria visibilità e
presenza sul web. Palinsesti di digital signage realizzati su display e totem per
una comunicazione immediata, interattiva e tecnologica.


