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Elenco Prodotti e Servizi

Vendita, assistenza e noleggio PC, Notebook

Server Unix, Windows e Mac

Riparazione apparecchiatura elettronica

Progettazione e realizzazione Applicativi, Software e Web

Progettazione e realizzazione di impianti di telefonia VoIP

Progettazione e analisi sicurezza informatica

Esperti in recupero dati

Realizzazione impianti tecnologici

Sistemi anti-intrusione

Sistemi di videosorveglianza

Domotica e automazione

Controllo e gestione remota

Pacchetto sicurezza

Analisi e relazione gratuita della qualità ed affidabilità della propria rete
Rilascio test prestazionale
Consulenza sulle problematiche eventualmente riscontrate
Proposta prodotti per l’archiviazione in sicurezza e mobilità
Proposta software gestionale
Proposta servizi voce, fax, assistenza e supporto

Maintenance Business Learning Informatics



Sicurezza

* Fornitura, installazione e configurazione 
dispositivo NAS con 2 dischi RAID1 da 2TB 
(NAS Certificati)

* Configurazione di servizi evoluti di accesso, 
condivisione, backup, VPN e cloud

* Servizio di Allert in caso di errori

* Configurazione piattaforma Groupware

* Fornitura antivirus e firewall (max 5 PC).

* Assistenza tecnica online

* Fornitura e configurazione servizio E-Fax

* Fornitura e configurazione servizio Voce 

* Registrazione dominio con email

Proposta servizi voce, fax, assistenza e supporto

Proposta prodotti per l’archiviazione in sicurezza e mobilità

Proposta software gestionale

Importo Euro 499,00 IVA inclusa

Importo Euro 99,00 una tantum IVA inclusa

Importo Euro 99,00 IVA inclusa

La sicurezza informatica è un problema molto sentito in ambito tecnico-informatico 
per via della crescente informatizzazione della società e dei servizi in termini di 
apparati e sistemi informatici e della parallela diffusione degli attacchi hacker.
Il sistema informatico deve essere in grado di impedire l’alterazione diretta o 
indiretta delle informazioni, sia da parte di utenti non autorizzati, sia a causa di 
eventi accidentali, inoltre deve impedire l’accesso abusivo ai dati.
La protezione dagli attacchi informatici viene ottenuta agendo a più livelli: 
Il primo livello, quello fisico e materiale, pone i dati in luoghi il più possibile 
sicuri, dotati di sorveglianza e/o di controllo degli accessi.
Il secondo livello è normalmente quello logico che prevede l’autenticazione e 
l’autorizzazione di un’entità che rappresenta l’utente nel sistema.
Successivamente al processo di autenticazione, le operazioni effettuate dall’utente 
sono tracciate in file di log. Questo processo di monitoraggio delle attività è detto 
audit o accountability.
Il terzo evita invece, gli eventi accidentali, non esistono soluzioni generali, 
ma un primo rimedio è il fare regolarmente una copia di backup del sistema, 
comprendente dati e applicazioni, com’è tipico delle procedure di disaster recovery, in 
modo da poter fronteggiare un danno imprevisto.
L’analisi del rischio è la valutazione delle possibili minacce in termini di probabilità 
di occorrenza e relativo danno potenziale, tipicamente precede la fase di messa in 
esercizio del sistema informatico, consentendo così di stimare il relativo rischio: 
in base a tale valore si decide se, come e quali contromisure di sicurezza adottare.
Spesso l’obiettivo dell’attaccante non è rappresentato dai sistemi informatici in 
sé, quanto piuttosto dai dati in essi contenuti, quindi la sicurezza informatica 
deve preoccuparsi di impedire l’accesso non solo agli utenti non autorizzati, ma 
anche a soggetti con autorizzazione limitata a certe operazioni, per evitare che i 
dati appartenenti al sistema informatico vengano copiati, modificati o cancellati.
La sicurezza passiva riguarda le tecniche e gli strumenti di tipo difensivo, il cui 
obiettivo è quello di impedire che utenti non autorizzati possano accedere a 
risorse, sistemi, impianti, informazioni e dati di natura riservata.
La sicurezza attiva invece, riguarda tutte le tecniche e gli strumenti mediante 
i quali le informazioni ed i dati di natura riservata sono resi intrinsecamente 
sicuri, proteggendo gli stessi, sia dalla possibilità di un accesso non autorizzato 
(confidenzialità), sia dalla modifica (integrità).
Dal momento che l’informazione è un bene aziendale e che, la maggior parte 
delle informazioni sono custodite informaticamente, ogni organizzazione deve 
essere in grado di garantire la sicurezza dei propri dati, esistono precisi obblighi  
per le imprese in materia di privacy, tra cui quello di redigere annualmente uno 
specifico documento programmatico sulla sicurezza.

Invoicex è un software completo di tutte 
le funzionalità per l’amministrazione di 
piccole e medie aziende, liberi professioni-
sti, artigiani e chiunque abbia necessità di 
emettere fatture e mantenere
un magazzino.


