centralini telefonici prezzi

I servizi

I Servizi

Grazie alla professionalità, alle conoscenze tecniche acquisite sul campo, siamo in grado di offrire al nostro partner una
serie di servizi tecnici altamente professionali tra cui:

Progettazione, installazione di sistemi informativi: per piccole realtà come studi professionali, piccole aziende, o per realtà
complesse come strutture pubbliche, grandi aziende.I nostri esperti analizzeranno le esigenze di ogni struttura per
&ldquo;disegnare&rdquo; su misura la migliore soluzione disponibile, poiché informatizzare la propria struttura
rappresenta, oggi sinonimo di produttività.

Impianti di rete telefonica e centralini telefonici:Progettiamo e realizziamo impianti telefonici e centralini telefonici
innovativi.I nostri impianti sono progettati secondo le necessità del cliente, e rappresentano soluzioni
all&rsquo;avanguardia per il settore delle telecomunicazioni. Realizziamo impianti telefonici e telematici sia per piccoli
uffici con sistemi tradizionali, digitali isdn e Voip, con interazione tra comunicazione fissa, mobile e posta elettronica.I
nostri impianti permettono un notevole abbattimento dei costi per la telefonia aziendale grazie all&rsquo;innovativo
sistema Voip. I nostri sistemi possono essere anche noleggiati.

Assistenza tecnico-professionale :Forniamo supporto tecnico per ogni realtà aziendale, con soluzioni di supporto remoto,
interventi on-site presso la sede del cliente, help-desk telefonico e ricerca e selezione di personale tecnico specializzato.

Fornitura e distribuzione Hardware e software :Per qualsiasi richiesta di fornitura di computer e periferiche, potete
valutare le nostre soluzioni con prezzi di fabbrica vantaggiosi per tutte le aziende, piccoli uffici. Ogni prodotto viene
consegnato presso la sede dei nostri clienti, ed installato e configurato dai nostri tecnici.Tutti i prodotti sono coperti da
garanzia ed assistenza.

Noleggio macchine per ufficio: E&rsquo; possibile noleggiare stampanti, fotocopiatrici, plotter, centralini telefonici ed in
generale macchine per ufficio in generale, in modo da poter disporre con un minimo investimento ed una ridotta liquidità
sempre di un prodotto nuovo e competitivo che non risente dell&rsquo;usura del tempo con tutto il nostro supporto
tecnico.

Archiviazione digitale documentale: Poter disporre di un avanzato sistema di archiviazione digitale dei documenti vuol
dire sia ottimizzare il lavoro attraverso ricerche mirate ed una conservazione sicura dell&rsquo;archivio preservando cosi
il materiale da possibili furti, smarrimenti, deterioramento temporale ma anche e soprattutto vuol dire ridurre i sia
drasticamente i costi di gestione di gestione, del consumo cartaceo, del personale addetto e degli spazi dedicati agli
archivi che possono cosi essere dedicati ad un uso diverso. Sistelia è all&rsquo;avanguardia con il proprio software
ARCHIVIA a norma per le soluzioni di archiviazione digitale.

Soluzioni per internet: Pogettiamo e realizziamo soluzioni per la visibilità della tua attività sul web - Siti internet statici e
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dinamici, soluzioni per l&rsquo;e-commerce - Portali, Web marketing e posizionamento,marketing e pubblicità.
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