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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

Soluzioni deali per ottimizzare i costi 
di aziende, uffici ed enti pubblici

FOTOCOPIATORI
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Soluzioni deali per ottimizzare i costi 
di aziende, uffici ed enti pubblici

FOTOCOPIATORI

COS'È

Servizi di noleggio fotocopiatori, studiati appositamente per aziende e 

professionisti che vogliono ottimizzare i costi di stampa mantenendo, anzi 

migliorando, la qualità del servizio. Sfruttando i rapporti ormai decennali coi 

nostri partner, offriamo soluzioni in grado di far rientrare all'interno del 

canone di noleggio tutti i materiali di consumo e l'assistenza tecnica, 

garantendo la certezza del costo.

SERVIZI OFFERTI

-  Noleggio fotocopiatori o stampanti multifunzione professionali, più adatte 

alle tue esigenze di stampa;

- Consegna e installazione della stampante direttamente in ufficio;

- Fornitura periodica dei toner direttamente in ufficio;

- Garanzia totale sull'attrezzatura noleggiata per la durata del contratto;

- Assistenza tecnica per tutta la durata del contratto;

- Supporto specialistico.

VANTAGGI:

- Assistenza tecnica gratuita;

- Macchinari aggiornati periodicamente;

- Nessun investimento iniziale

ARP INFORMATICA  

grazie alla sua decennele 

esperienza, collabora con i 

maggiorni marchi 

internazionali, leader del 

settore


