PC SERVER SISTEMI IT
HARDWARE. Una linea di prodotti specificatamente studiati per un’utenza
business e per questo adatti ad ogni tipo di esigenza professionale e
modalità di utilizzo. La gamma si compone di notebook, netbook, desktop,
server, all-in-one, monitor e gruppi continuità: prodotti all’avanguardia in
grado di combinare potenza ed affidabilità ad un design sobrio e funzionale.
All in one, monitor, notebook, pad, pc destop, pc minitower, server tower,
server rack, ups, gruppi continuita’ desktop e rack.
Vendita e noleggio con canoni mensili o trimestrali studiati sulle richieste
del cliente. Vantaggi amministrativi e fiscali per noleggi operativi.
Configura un prodotto su CONFIGURATORE
:Login=”guest” e Password=”guest”

PC e SERVER

inserendo

SOFTWARE DI SISTEMA. un insieme di soluzioni a complemento dell’hardware
proposto per fornire soluzioni su specifiche esigenze. Sistemi operativi
microsoft e linux, sistemi di virtualizzazione desktop e server, soluzioni di
files server, mail server, exchange server, protezione e sicurezza, firewall,
Sistemi di groupware collaborativi locali e distribuiti (cloud), soluzioni di
backup.

Collax è una suite di prodotti basati
su Linux che permettono alle aziende
di ogni dimensione di sfruttare a
pieno le potenzialità del sistema
operativo Linux rimuovendo ogni
barriera di complessità. Praticamente
ogni servizio necessario ad un’azienda
è disponibile e configurabile in pochi
click.Collax gestisce la sicurezza, la
comunicazione, la virtualizzazione e
lo storage dei dati in modo sicuro,
integrato e semplice. A partire da
aziende con 5 utenti fino alle
multinazionali con decine o centinaia
di server. I prodotti Collax sono
scalabili ed estensibili per
accomodare anche applicativi web
aggiuntivi o per virtualizzare server
Windows ottimizzando ulteriormente le
risorse.

La posta elettronica è oggi diventata uno
strumento indispensabile per la maggior
parte delle aziende. Zarafa, combinando
la facilità d’uso di Outlook con la
stabilità e sicurezza di Linux, fornisce
uno strumento sul quale le aziende
possono fare affidamento. Zarafa è una
piattaforma collaborativa Open Source che
non solo permette di usufruire delle
funzionalità di Microsoft Exchange più
comunemente usate. Utilizzando Zarafa
l’utente non dovrà cambiare alcuna delle
sue abitudini di lavoro, se è abituato ad
utilizzare Outlook, ma otterrà gli stessi
benefici di condivisione delle
informazioni di MS Exchange risparmiando

oltre il 50%.

VERDE (Virtual Enterprise Remote
Desktop Environment) di Virtual
Bridges è una piattaforma completa di
virtualizzazione del desktop
implementabile sulle più conosciute
piattaforme Linux (RedHat, Fedora,
CentOS, Ubuntu, ecc…) che riduce
drasticamente la complessità di
gestione ed i costi comunemente
associati alle infrastrutture VDI.

Leader nei sistemi operativi per desktop
e server con le piattaforme windows ,
riferimento per tutte le aziende nel
mondo con la suite office, ora Microsoft

entra anche nel mondo del mobile con la
versione windows per pda e smartpone.
Microsoft propone soluzioni complete per
le PMI. Windows 7, windows 8.1, windows
server 2008, windows server 2012, office…

