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Progettazione e fornitura di tutto il 
necessario per la realizzazione e 
configurazione degli apparati IT sia cablati 
che wireless. Con l’ausilio di software di 
diagnostica viene svolta un’ analisi delle 
esigenze che permette di evidenziare la 
tipologia più idonea, il livello di sicurezza e 
il software necessario per realizzare 
l’infrastruttura.

RETI LAN WIFI

Una rete informatica necessita di continui 
controlli ed aggiornamenti, soprattutto per 
quanto riguarda la sicurezza ed i relativi 
problemi che potrebbero insorgere: virus, 
ripristino configurazione, guasti PC; ARP 
Informatica esegue controlli periodici della 
vostra rete, suggerendovi ed 
implementando le opportune modifiche per 
mantenerla sempre aggiornata ed 
efficiente.

ASSISTENZA INFORMATICA

ARP Informatica effettua consulenze di 
Comunicazione e Web Marketing per le 
aziende. Sviluppa progetti digitali 
innovativi che portano benefici in termini 
di immagine, reputazione, visibilità, 
coinvolgimento, richieste e vendite online. 
Viene proposto al cliente un affiancamento 
costante nella scelta degli strumenti 

WEB MARKETING

I servizi erogati coprono le tecnologie più 
significative in ambito aziendale, DSL, 
SHDSL, HDSL, tecnologia in fibra ottica 
FTTx; un’ampia gamma di soluzioni che 
garantiscono sempre la massima 
affidabilità e la possibilità di scegliere la 
configurazione e le prestazioni più adatte 
alle esigenze di business dell’azienda.

CONNETTIVITÀ INTERNET

Fornitura progettazione ed installazione 
di sistemi di videosorveglianza ad alta 
risoluzione collegati a sistemi di allarme 
consultabili da ogni dispositivo ovunque 
tu sia

VIDEOSORVEGLIANZA

Migliora la comunicazione in azienda 
risparmiando sui costi telefonici e 
rimanendo sempre reperibili grazie alla
tecnologia VoIP che sfrutta la connessione 
Internet

CENTRALINI VOIP

Noleggio stampanti e multifunzioni a 
canone fisso mensile comprensivo di 
assistenza e forniture. Ideale per 
ottimizzare i costi di aziende, uffici ed 
enti pubblici

FOTOCOPIATORI

Vendita di prodotti tecnologici e 
un’assistenza costante per permettere al 
cliente di utilizzarli correttamente e in 
modo efficiente. Fornitura, installazione, 
assistenza post-vendita, manutenzione, 
aggiornamenti.

VENDITA HARDWARE

Fornitura arredamenti, partendo dall’idea 
progettuale per realizzare un ambiente 
lavorativo ad hoc, funzionale, bello e 
confortevole, passando alla scelta dei 
materiali più adatti e di design adeguato 
all’ufficio, fino all’allestimento finale.

ARREDO UFFICIO

Programma informatico che consente di 
migliorare e semplificare la gestione 
aziendale, ottimizzando i tempi e i costi di 
gestione, tenendo costantemente sotto 
controllo la produttività e l’efficienza 
aziendale.

SOFTWARE GESTIONALE
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Fornitura progettazione ed installazione di 
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VIDEOSORVEGLIANZA

COS'È

Vigilare a distanza un luogo o un bene attraverso l'uso di telecamere è 

divenuto, oggi, uno strumento irrinunciabile per aumentare in modo 

considerevole la sicurezza di abitazioni, aziende e spazi aperti al pubblico.Un 

approccio moderno alle soluzioni di sicurezza sfrutta le telecamere per la 

trasmissione video su reti IP standard e wireless, migliorando le criticità delle 

tradizionali telecamere analogiche, poco flessibili e piene di cablaggi. 

Sfruttando la tecnologia IP é possibile collegarsi alle telecamere con un 

semplice collegamento ad Internet.

SICUREZZA ED EFFICIENZA

Per garantire la massima efficienza e sicurezza, non basta posizionare in 

maniera casuale una videocamera e collegarla ad un videoregistratore, ma è 

indispensabile una corretta progettazione ottimizzando i costi e aumentando 

l'efficienza dell'impianto. 

ARP INFORMATICA

Grazie all'esperienza decennale nel settore, offre ai propri clienti un 

pacchetto integrato di servizi: consulenza, formazione, progettazione e 

fornitura di prodotti all'avanguardia di altissima qualità.

VANTAGGI:

- Controllo da remoto, è possibile monitorare più sistemi di videosorveglianza 

IP usufruendo del software in dotazione, anche dai dispositivi mobili tramite 

l'app dedicata;

- People counting & POS, si può controllare il flusso numerico delle persone in 

entrata, e con la funzione Point of Sale, è possibile associare e verificare, 

tramite i video delle telecamere, tutti gli scontrini emessi;

- Monitoraggio di grandi superfici, è possibile controllare una vasta area con 

meno telecamere grazie all'elevata risoluzione e al raggio di 180° o 360° delle 

ottiche, anche in situazioni di buio assoluto, grazie alle ottiche termiche che 

rilevano il calore e non hanno bisogno di luce;

- Funzione cross line, si ha la possibilità di identificare qualsiasi persona o 

animale attraversi il perimetro virtuale che si vuole video-sorvegliare;

- Automatismi in caso di allarme, è possibile automatizzare l'accensione di 

luci, l'apertura di un cancello, il suono dell'allarme, al verificarsi di un evento;

- Rilevamento targhe, utile in strade e autostrade per la lettura delle targhe 

per verificare l'eventuale regolarità a livello assicurativo degli autoveicoli. 

Grazie a questa funzione, inoltre, è possibile automatizzare l'apertura di un 

cancello riconoscendo automaticamente un veicolo dalla targa.


