Assistenza Hardware e
Software Pc e Reti
Assemblaggio, Riparazione e Upgrade Personal Computer
Configurazione e Gestione LAN - WAN – WLAN Intranet – Extranet
Addestramento
Elaborazioni Sonore e Video
Voice Over Ip - VOIP (Telefonia Economica Tramite ADSL)

Siamo in grado di fornire una ampia copertura di servizi riferiti
alla gestione di personal computer, server e reti di qualsiasi
tipo.
Siamo infatti motivati da una passione per tutto ciò che è
tecnologia applicata soprattutto all’informatica e supportati da
un’esperienza sul campo, crescente con le continue evoluzioni
del settore.
-Professionalità
Forniamo risorse professionali al più elevato livello di certificazione e quindi in grado di sfruttare al massimo le tecnologie informatiche disponibili ed ottimizzare l’utilizzo di quelle
esistenti.

-Economicità
Adottiamo le soluzioni migliori per l’economia d’esercizio di
una struttura informatica, sia per ridurre i costi di gestione
dell’hardware attuale e sia per introdurre nuove tecnologie
di tipo “terminal service” per ridurre drasticamente i
costi d’esercizio.
-Flessibilita operativa e disponibilita verso problematiche particolari.
Operatività indifferentemente su sistemi
٠ Windows
٠ AS/400.
-Possibilita di operare anche su hardware datato.
Grazie alla nostra vasta scorta di parti di ricambio e la nostra esperienza
possiamo operare anche in ambienti con macchine di non recente tecnologia. Perciò siamo anche disponibili al ritiro e recupero delle vostre
apparecchiature obsolete.
-Misure minime per la privacy
(legge 196 del 30 giugno 2003 in vigore dal 1 gennaio 2004)
Realizzazioni a norma di legge
Recupero parco installato non conforme con l’ introduzione di:
٠ server conforme alla legge
٠ apparati economici per firewall
٠ anti intrusione anti spamming
٠ antivirus non disattivabile
٠ controllo differenziato navigazione su internet
٠ log file esterno.

AMO Informatica s.r.l.
Sede Legale: Via Tibullo, 16 00193 ROMA
Sede Operativa: Via del Forte Braschi, 90/a 00167 ROMA
Tel: 06 452115001 - 06 6147579 Fax: 06 65969601
Codice Fiscale e Partita Iva: 07613521009
e-mail: info@amoinformatica.it
www.amoinformatica.it

