SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE

A chi ci rivolgiamo
La nostra offerta di sistemi per la gestione aziendale centralizzata si rivolge a tutte le attività lavorative in cui gli
utenti hanno necessità di condividere, comunicare, organizzare e proteggere i dati all’interno e/o all’esterno della
realtà aziendale. La ns. offerta si rivolge a:
professionisti

|

piccola impresa

|

media impresa

|

custom: a progetto

Soluzioni Tecnologiche
La tecnologia utilizzata consente al cliente di ottenere una vera “Intranet” aziendale attraverso la creazione di uno
“spazio” condiviso e protetto in cui ciascun utente può operare con le proprie credenziali e le proprie autorizzazioni/
restrizioni sui dati aziendali (documenti, mail, fax, gestionale).
Attraverso l’installazione di un sistema server/client i ns. clienti sono in grado di:
• Creare una posizione centrale protetta per memorizzare i dati aziendali più cruciali;
• Proteggersi dalla perdita di dati;
• Assicurare in modo semplice una completa protezione della rete;
• Assicurare operatività costante;
• Accedere alle informazioni da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento e con qualsiasi dispositivo;
• Migliorare le prestazioni dei team grazie a funzionalità di collaborazione migliorate;
• Raggiungere una clientela più ampia e offrire un servizio migliore e continuativo;
• Implementare il nuovo sistema in modo rapido e semplice;
• Ottenere una piattaforma in grado di crescere anche nel futuro.
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Canone mensile all-in-one
• fornitura in comodato d’uso dell’hardware e delle
licenze necessarie;
• garanzia estesa a 36 mesi;
• assistenza inclusa per 36 mesi;
• possibilità di rinnovo tecnologico alla scadenza;
• riscatto opzionale;

• installazione, configurazione e formazione presso la
sede del cliente;
• nessun costo aggiuntivo;
• nessun onere finanziario aggiuntivo;
• nessun investimento iniziale;
• certezza di costo;

Condizioni commerciali

Ci hanno già scelto

• durata contratto 36 mesi
• modalità di pagamento RID bancario
• tempi di consegna in 10 giorni dall’approvazione
della proposta d’ordine.
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Confcommercio Bari
Sudest - Molfetta
Studio Pisani commercialisti - Molfetta
Studio Papagni - Bisceglie
Sceap – Andria
Remec - Molfetta
Tecnoeleva - Bari
Dental World - Molfetta

Indirizzo:
Via Antichi Pastifici, 17
Zona Industriale
70056 Molfetta (Ba)

Contatti:
Telefono: +39 080 33 888 54
Fax: +39 080 214 02 38
www.sistecsrl.com

