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.

RETI LAN

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

Progettazione e realizzazione di
infrastrutture LAN e WLAN ad alte
prestazioni

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.

(CH)

SaN SaNLVO
(FG)

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
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RETI LAN
Progettazione e realizzazione di
infrastrutture LAN e WLAN ad alte
prestazioni

KNOW HOW:
Conoscenza e competenza ci permettono di realizzate infrastrutture
utilizzando i dispositivi più performanti e più all'avanguardia sul mercato,
veriﬁcandone la compatibilità con i dispositivi già esistenti al ﬁne di oﬀrire il
miglior rapporto tra performance e aﬃdabilità, contenendo i prezzi.

COS'È
Oggi, ogni realtà aziendale ha la necessità di interconnettere i propri dispositivi per
poter condividere all'interno della propria rete, informazioni, ﬁle, software, e di
interfacciarsi col mondo attraverso Internet. ARP Informatica progetta e realizza
infrastrutture informatiche LAN e WLAN. Grazie alle competenze e alla
professionalità dei suoi operatori, è in grado di seguire, realizzare ed ottimizzare
tutti gli step necessari alla realizzazione dell'infrastruttura, dalla progettazione alla
messa in opera, dal cablaggio strutturato alla conﬁgurazione ottimizzata di tutti gli
apparati di rete. Con l'ausilio di software di diagnostica speciﬁci, eseguiamo un'
analisi dettagliata che ci permette di evidenziare la tipologia più idonea, il livello di
sicurezza e il software necessario per realizzare l'infrastruttura di ogni singolo
cliente.

ARP INFORMATICA
Sviluppa infrastrutture di rete
wireless di ogni tipo e dimensione,
con lo sguardo sempre rivolto al
futuro, prevedendo già in fase di
progettazione eventuali evoluzioni e
integrazioni di apparati futuri, allo
scopo di rispondere eﬃcacemente ad
ogni necessità di ridimensionamento
dell'infrastruttura. La nostra oﬀerta
spazia da semplici LAN (Local Area
Network) dedicate a piccole realtà
aziendali ﬁno a complessi
collegamenti multi-sede. I nostri
servizi non si limitano solo all'
installazione, ma il nostro cliente
potrà sempre avvalersi della nostra
assistenza e supporto tecnico.

I NOSTRI SERVIZI
- Soluzioni point to point, ponti wireless a frequenze licenziate (dai 6 agli 80
GHz) o non licenziate (5.4GHz, 17GHz, 24GHz) che permettono collegamenti
a banda larga (ﬁno a 2Gb/sec full duplex o 3Gb/sec Half);
- Soluzioni point to multipoint, i Wireless Internet Service Provider possono
creare infrastrutture per fornire connettività di tipo business o residenziale;
- Hotspot, sia basate sul Cloud, che gestite localmente;
- Firewall e sicurezza reti, sistemi di sicurezza e di monitoraggio per
proteggere la vostra infrastruttura (antivirus, ﬁrewall, VPN, ecc.);
- Cloud, gestione dei propri prodotti via cloud.- VPN (Virtual Private
Network), lo strumento più noto per collegare varie reti attraverso internet;
- Switch industriali, per ambienti critici soggetti a polveri ed intemperie;
- VDSL, che usa il doppino telefonico tradizionale per trasferire dati. Si
sviluppa in architetture punto-punto e multipoint;
- Switch PoE, In questo modo è possibile alimentare tramite il cavo di rete,
telefoni, access point, telecamere.

