Il corretto utilizzo della tecnologia permette di ridurre i tempi di risposta delle
aziende nei confronti del mercato, questo contribuisce quindi ad aumentarne la
produttività e la competitività, creando un legame imprescindibile tra l’azienda e
gli strumenti tecnologici che la stessa ha scelto di utilizzare.
Su questi presupposti si basano la formazione e l'aggiornamento dei tecnici
specializzati che Space One ha messo a frutto nell’arco della sua decennale
esperienza, per presentarsi ai propri clienti come partner ideale.

www.spaceone.it
Space One - Via Catalani, 110 - 55100 Lucca
T 0583 316936 - F 0583 318842 - info@spaceone.it

Network e sicurezza aziendale
•
•
•
•
•

Progettazione e installazione reti e server
Installazione sistemi di sicurezza della rete aziendale
Implementazione reti esistenti
Integrazione sistemi dati-voce
Comunicazione tra più sedi aziendali, VPN e Wireless

Assistenza tecnica programmata
• Servizio di manutenzione costante della rete aziendale
• Installazione e aggiornamento sistemi di backup
• Installazione e aggiornamento sistemi antivirus e
anti-intrusione

Comunicazione VOIP
•
•
•
•

Analisi impianto telefonico in uso
Integrazione impianto telefonico in uso con impianto VOIP
Sostituzione impianto telefonico con impianto VOIP
Installazione impianti VOIP per comunicazione a costo zero
tra più sedi della medesima azienda
• Installazione e istruzione nuovi servizi di messaggistica
legati all’utilizzo di tecnologie VOIP, caselle vocali,
trasferimenti di chiamata su piattaforme mobili, ecc.

Connessioni Internet
in collaborazione con partner specializzati
• Connessioni broadband e WI-Fi
• ADSL senza canone Telecom
• ADSL con banda minima garantita ad alte prestazioni e
massima affidabilità

Recupero dati

Fornitura apparecchiature

in collaborazione con partner specializzati
• Da hardisk, usb pen o altro supporto esterno
• Intervento su guasti meccanici ed elettronici
• Rapidità ed efficienza
• Altissima possibilità di recupero dei dati
richiesti
• Massima riservatezza

• Personal Computer fissi e portatili, nuovi e
usati con garanzia.
• Sistemi di stampa e consumabili
• Periferiche e accessori
• Personalizzazione postazioni fisse
• Servizio di trasferimento dati in caso di
acquisto di un computer nuovo, usato o di un
upgrade del proprio pc

