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La fabbrica dei cervelli del terzo millennio
L’azienda OGGI “secondo noi” in 10 punti
La COMPUTERONE vede così progettata una AZIENDA moderna:
1) Server di rete che controlla e mette a disposizione di tutti le risorse, per mansione,
per appartenenza a reparti, per politiche aziendali, controllando e gestendo la rete,
le periferiche, i dati, i salvataggi, i profili, la sicurezza, i fax, la posta, gli antivirus.
2) Un sistema di stampa digitale a colori condiviso in rete, con funzioni di copia
digitale, archiviazione documenti, produzione diretta di piccole tirature di stampa,
documenti, relazioni, depliant.
3) Una rete multi homed auto-sensing con ambito DHCP / DNS che separi nettamente
mondo esterno e mondo interno dando sicurezza, internet ed intranet, dati e
documenti, dando continua disponibilità delle risorse esterne (WWW / E-MAIL / FTP
/ E-COMMERCE / INTRANET etc.)
4) Un sistema FAX SERVER condiviso, per archiviare / stampare, ricevere in
automatico in e-mail, tutti i FAX ricevuti dall’azienda, ed inviare comodamente ogni
tipo di documento elettronico senza nemmeno doverlo stampare, creando uno
storico delle ricezioni, mai più tempo perso a cercare un fax importante, anche
dell’anno prima, mai più continue e costose stampe inutili di FAX pubblicitari.
5) Un sistema, anche minimo, di video controllo, che dia serenità a chi investe, a chi
opera, ed eviti attività dannose alla produttività (abbinato a un DVR).
6) Una connessione web affidabile e veloce, protetta da dispositivi hardware, che
permetta il controllo del traffico, in ottemperanza alle nuove normative 2005.
7) Una infrastruttura client di rete, affidabile, dove ogni PC potrà essere usato da ogni
dipendente, anche quando il proprio PC è in assistenza o diversamente utilizzato,
ottimizzando le risorse, una intranet sempre disponibile dove troverete tutto,
documenti, logo aziendale, carta intestata, moduli, visure, e tutto quello che serve
ogni giorno all’azienda.
8) Il tele lavoro, o meglio la possibilità per dirigenti o impiegati o chi opportuno, sedi
remote, di lavorare come in azienda, pur essendo altrove, poter disporre di tutte le
informazioni aggiornate sempre e comunque, anche dall’estero.
9) Un sistema telefonico avanzato, che permetta di monitorare, organizzare il flusso
telefonico entrante ed uscente, sfruttando la rete informatica, quindi con potenzialità
impensabili per un centralino tradizionale, e costi minimi. Il Voice Over IP evoluto,
che permette di avere anche sedi remote, raggiunte telefonicamente
semplicemente come interno della sede centrale, utilizzando la banda larga e
internet. La possibilità di utilizzare rubriche condivise, chiamate comuni, etc.
10) Affidare l’infrastruttura informatica, di controllo e di rete, ad una azienda
specializzata, seria, referenziata. Noi non ci occupiamo di altro se non di sistemi e
reti aziendali, con le competenze più alte nel settore, con passione e dalla parte
delle aziende che da anni ci danno fiducia e ci fanno crescere e a questo binomio
dobbiamo il nostro grande successo. Un amministratore di rete che possa risolvere
le necessità operative della Vostra Azienda con economia ed efficacia.

