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La fabbrica dei cervelli del terzo millennio
Presentazione azienda
L’azienda COMPUTERONE nasce da oltre 20 anni di passione e operatività nel settore
informatico, è un’azienda “specifica” nella produzione ed assistenza di computer, server, client
di rete, reti aziendali, sicurezza informatica, privacy.
In un settore molto popolato da offerte e prodotti il nostro scopo primario è la competenza e la
specializzazione di settore. Siamo conosciuti ed apprezzati da anni da molte grosse aziende
pugliesi, in particolare nelle province di Taranto, Brindisi, Lecce e Bari.
I nostri punti di forza sono:
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Produzione diretta di computer, Server, Client e reti aziendali con certificazione
Assistenza diretta hardware , software e reti con personale certificato
Azienda certificata ISO 9000:2000 (certificato N.029280)
Client e Server di rete certificati CE LINEA-PRO (certificato N.006-04 00)
Un System Engineer Microsoft certificato per la consulenza e assistenza professionale
Un Microsoft Certified Professional per l’assistenza diretta hardware e software
Fornitura chiavi in mano dalla progettazione all’operatività di infrastrutture informatiche
Consulenza informatica e progettazione reti anche complesse per banche, enti, aziende
Amministrazione remota di infrastrutture per un’assistenza immediata a distanza
Tele lavoro, controllo accessi, video sorveglianza, sicurezza del patrimonio aziendale
Competenza, puntualità, precisione nel fornire al cliente un investimento informatico
efficiente e produttivo nel tempo
Assistenza post vendita hardware e di sistema, oltre che su reti, connessioni a banda
larga, sia cablate sia wireless
Una delle pochissime se non unica realtà con personale certificato Microsoft dal livello
sistemistica piu’ alto MCSE ed MCT al livello intermedio MCSA ed MCSA Messaging al
livello MCP, Partner Microsoft, Punto Certificato Asus, 3com, Cisco ed Epson reseller
Potremmo continuare con mille parole, ma siamo certi che solo i fatti possano darVi
risposte e soluzioni per le Vostre esigenze aziendali e per migliorare la produttività

A tal fine Vi invitiamo a fissare senza impegno, una consulenza gratuita con i nostri tecnici,
presso la Vostra azienda, al fine di valutare insieme esigenze, problematiche e le eventuali
soluzioni da adottare.
Una telefonata oppure una e-mail, ci consentiranno di offrirvi una consulenza presso la
Vostra struttura, dando delle risposte concrete alle Vostre esigenze, fornendoVi soluzioni
produttive ed efficaci. Peraltro dal 2005, la nuova legge sulla privacy, come sicuramente
evidenziato dal Vostro consulente fiscale, impone rigide normative , con multe molto
elevate, (migliaia di €uro) per mancata o errata compilazione del DPS (documento
programmatico sulla sicurezza). Tale documento implica un controllo ed adeguamento del
patrimonio software e della rete informatica, una protezione dei dati, una protezione degli
accessi, una protezione antivirus ed internet adeguata ed affidabile. La nostra consulenza
gratuita potrà fare chiarezza anche in questo aspetto molto importante per l’azienda.
Contatto telefonico Sig. CARACCIO , Ufficio 099-9713021 (9.30/13 – 16.30/20 lun/ven)
Contatto e-mail Sig. CARACCIO , computerone@computerone.com
Cristiano Caraccio
Microsoft Certified System Engineer
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