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La corretta gestione del sistema informatico dell’impresa

Il sistema informatico di ogni impresa, indipendentemente dalle sue dimensioni, è un sistema complesso che per
funzionare al meglio ha bisogno di crescere e di essere mantenuto in maniera pianificata.
LUNET itCare è il servizio di consulenza su misura che ti consente di dedicarti alla tua
attività senza doverti occupare del sistema informatico che la fa funzionare, facendolo al
posto tuo.
I punti di forza di LUNET itCare sono:
Sicurezza di risultato
 Prevenire i problemi invece che curarli, attraverso interventi di manutenzione pianificata.
 Avere a disposizione un pool di professionisti nei vari ambiti di competenza per un sistema informatico efficiente in
ogni suo ambito.
Consulenza su misura
 Un servizio pensato e fornito esattamente sulle tue esigenze senza farti pagare interventi che non servono.
 Un reparto IT sempre a disposizione che conosce la tua impresa e le sue necessità.
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LUNET, insieme al cliente, è in grado di analizzare, progettare, programmare e fornire le attività necessarie al
mantenimento in efficienza del tuo sistema informatico (reti, server, computer e dispositivi mobili) e della sua sicurezza.
LUNET itCare garantisce:
 Un referente unico a conoscenza di tutti gli aspetti del sistema informatico della tua azienda con le competenze
necessarie a prevenirne ogni malfunzionamento e gestirne al meglio l’evoluzione.
 Un monitoraggio costante da remoto per la manutenzione ordinaria del sistema.
 Un intervento periodico presso la sede della tua impresa, concordato e calibrato sulle tue esigenze, per verificare il
corretto utilizzo degli strumenti informatici e per il mantenimento della loro efficienza.

LUNET è Internet Service Provider dal 1995 e WISP dal 2005.

LUNET è System Integrator: progetta, realizza e gestisce reti e sistemi informatici con competenze
specifiche in ambito networking, sicurezza e virtualizzazione.
LUNET è unità operativa della società di ricerca industriale LUCENSE.
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