ARREDO UFFICIO

ASSISTENZA INFORMATICA

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.

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.

VENDITA HARDWARE
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.

SOFTWARE GESTIONALE
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.

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

RETI LAN WIFI
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.

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

CENTRALINI VOIP

ASSISTENZA INFORMATICA
Help desk e controlli periodici della
rete prevenendo virus e
malfunzionamenti

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

CONNETTIVITÀ INTERNET
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.
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WEB MARKETING

BOvINO

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

LA TECNOLOGIA
PER LA TUA AZIENDA
www.arpinformatica.it
info@arpinformatica.it

Via Monteverdi, 24
66050 San Salvo (CH)
Telefono: 0873 342108
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ASSISTENZA INFORMATICA
Help desk e controlli periodici della
rete prevenendo virus e
malfunzionamenti
PROFESSIONALITA'
Sin dalla progettazione, ARP Informatica propone al cliente un supporto
costante, valutando le soluzioni più adatte alla propria azienda. Una
collaborazione proattiva, dell'installazione alla manutenzione, dalla
formazione all'assistenza tecnica, mirata al supporto dei clienti e ﬁnalizzata
all'evoluzione del loro business. ARP Informatica, sempre all'avanguardia in
tutte le aree dell'Information Technology, consiglia e rende operative soluzioni
atte a soddisfare le più svariate esigenze aziendali.

AFFIDABILITA'
ARP Informatica garantisce alti
standard qualitativi e innovativi nei
servizi di assistenza tecnica e
sistemistica su reti informatiche di
computer e server aziendali,
stampanti e periferiche. L'assistenza
può essere svolta, secondo
l'esigenza e il tipo di problema, on
site, o da remoto, contenendo i costi
per i clienti.

AssistenzA
Grazie alla manutenzione
costante e all'assistenza diretta,
garantiamo un'ottima eﬃcienza
della vostra infrastruttura; PC
client, sistemi server, router,
ﬁrewall, stampanti, internet,
centralini telefonici voip, sistemi
di videosorveglianza, sicurezza
informatica saranno sempre
monitorati e sfruttati al meglio.

MISSION:
La nostra mission si incentra nel miglioramento della infrastruttura informatica
aziendale, integrando e innovando realtà già esistenti o realizzando dalla
progettazione nuove infrastrutture, oﬀrendo sempre la miglior soluzione
attraverso l'uso di metodi innovativi e sicuri.

