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Servizi Tecnologici
per le Imprese

Progettazione e Manutenzione dei Sistemi Informatici

Protezione e Sicurezza dei Dati Aziendali



Per poter utilizzare in modo ottimale i software ERP di ultima 
generazione è necessario disporre di sistemi informatici adeguati 
e performanti.

Per questo motivo Centro Software ha creato la divisione LogiCs  
specializzata nella configurazione, progettazione e realizzazione 
di reti locali, geografiche e wireless.

Efficienza e Sicurezza

La divisione LogiCs è formata da uno staff di tecnici altamente 
qualificati, con esperienza ventennale nel campo dell’Information 
Technology e in grado di proporre, con la massima competenza 
e professionalità, le soluzioni informatiche e le tecnologie più 
adatte ai diversi contesti aziendali:

 piattaforme di elaborazione e comunicazione (reti locali, 
internet, telefonia, voip, posta elettronica, cablaggi 
tradizionali o in fibra ottica, ecc.) per razionalizzare i flussi 
informativi e connettere l’azienda con il mondo esterno: 
tecnici, agenti, filiali, partners, clienti, telelavoratori, utenti 
dislocati sul territorio o in movimento;

 maggior protezione dei dati e da accessi non autorizzati, 
con prodotti di autenticazione, intrusion detection, firewall, 
antivirus; attivazione di controlli e filtri sui contenuti, 
servizi di crittografia e di auditing; affiancamento in tutti gli 
adempimenti necessari per la legge sulla privacy;

 Servizi di “manutenzione programmata” per garantire, 
con un costante aggiornamento dei sistemi, la massima 
continuità operativa (Businnes Continuity) e la salvaguardia 
dell’investimento tecnologico iniziale;

 Gestione delle richieste di assistenza tramite “Ticket”, presa 
in carico della chiamata tramite Portale, recall immediato 
del cliente per concordare tempi e modalità dell’intervento, 
compilazione e condivisione finale dei “rapportini tecnici”.



Network 
Configuration

AnAlISI, PRogETTI, IMPlEMEnTAzIonE 

Esame della situazione esistente e delle eventuali azioni correttive 
necessarie per il migliore utilizzo del sistema.

Soluzioni in Datacenter su piattaforma cluster o presso sede.

Dimensionamento postazioni di lavoro e Server (fisici, virtuali 
anche per soluzioni cluster).

Configurazione dei  sistemi operativi su piattaforma fisica o virtuale 
(VMWARE o HYPER-V).

Sicurezza interna dati aziendali con protezioni adeguate alla 
normativa vigente.

Disponibilità continua delle informazioni con soluzioni allineate alle 
esigenze aziendali

Cablaggi strutturati di rete e Installazione hardware.

Sistemi operativi, di rete e software di base (antivirus, posta, 
internet, office, ecc.).

ASSISTEnzA TECnICA e MAnUTEnzIonE PRogRAMMATA 

Assistenza in sede o tramite collegamenti telematici: 
configurazioni di reti, posta, antivirus, firewall, stampanti, 
manutenzione server, pc, dispositivi portatili, terminali e 
dispositivi industriali, apparati mobile, ecc.

Monitoraggio costante dei server e degli apparati di rete, sicurezza, 
backup, ecc.

Controllo periodico in sede dell’infrastruttura informatica tramite 
check e aggiornamenti pianificati.

FoRMAzIonE & InFoRMAzIonE

Formazione di operatori e utenti al miglior utilizzo dei sistemi e 
degli applicativi software. 

Aggiornamento continuo tramite corsi e newsletter periodiche con 
le più importanti novità del settore IT.

Progetti e Assistenza

Il servizio completo
 offerto dalla divisione LogiCs 
di Centro Software garantisce 
all’impresa il funzionamento 

ottimale di tutte le infrastrutture 
del sistema informatico e 

consente al cliente di concentrare 
le energie sul business della 

propria impresa.



Efficienza e Sicurezza 
dei Sistemi Informatici Aziendali

Tel +39 051 813324 - Fax +39 051 813330
info@centrosoftware.com - www.centrosoftware.com

SERVIzI TECnologICI


