
La tecnologia vicina a te  

Il nostro supporto tecnico viene fornito da tecnici qualifi-

cati che da anni operano nel settore  

informatico. Il supporto è rivolto sia a professionisti e 

aziende che ai privati. 

 

Grazie all'assistenza remota siamo in grado di identifica-

re in tempo reale la natura del problema, distinguendo 

quindi tra due tipologie: software e hardware. 

Nel caso risultasse essere del primo tipo siamo in grado 

di risolvere la complicazione in tempo reale ed ovunque 

voi siate. In caso invece risultasse essere una problemati-

ca più grave o hardware si provvederà al pronto invio 

presso la vostra sede di un tecnico qualificato. 

 

In un periodo di crisi il miglior modo per ridurre i costi 

dell’infrastruttura è una corretta manutenzione ed un con-

solidamento della stessa. 

Un’infrastruttura efficiente permette un lavoro senza in-

correre in tempi di fermo causati da rotture improvvise 

delle proprie apparecchiature. 

 

Se per Voi la tecnologia è utile ma è un problema, con 

NearNetwork Consulting diventa l’opportunità di dare un 

valore aggiuntivo ai vostri affari. 
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Le soluzioni che Near Network ha i-

dentificato a sostegno dei servizi offerti 

ai nostri clienti si basano sul giusto e-

quilibrio di affidabilità ed innovazione. 

Seguiamo quindi attentamente la conti-

nua evoluzione delle tecnologie infor-

matiche, applicando nei singoli casi 

quanto risponda alle crescenti esigenze 

salvaguardando il loro patrimonio tecni-

co (l'ottimale riutilizzo delle apparec-

chiature a disposizione) ed informativo 

(la continuità nell'utilizzo o il porting 

dei loro dati sui nuovi sistemi). 

Alcune nostre soluzioni sono: 

• Virtualizzazione 

• Protezione tramite firewall e 

codifica dei dischi 

• Sviluppo Software Base 

• Sistemi di videosorveglianza 

NearNetwork Consulting fornisce "sistemi" personaliz-

zati di assistenza informatica in grado di accompagnare 

la Tecnologia nel mondo della Tua Azienda. 

E' una società nata dalla volontà di "giovani" informatici 

con pluriennale esperienza nel settore che sanno rico-

noscere le esigenze di ciascuno nel massimo rispetto 

della privacy e della sicurezza dei loro dati. 

L'assistenza che viene fornita è inoltre personalizzata, in 

modo da assicurare ad ognuno orari di reperibilità cre-

ati appositamente in base ai Vostri orari lavorativi e 

necessità, e viene fornita su più canali di servizio, com-

prendenti anche la telediagnostica e teleassistenza in 

collegamento diretto con i Vostri Computers 

(Assistenza Remota), in grado di farvi risparmiare pre-

occupazioni, tempo e denaro. 

E' la tempestività degli interventi tecnici su problemati-

che con sistemi "server" o "client" fondamentale per la 

continuità delle Vostre attività.  

Ben conoscendo le esigenze dei suoi clienti, NN Con-

sulting fornisce interventi volti alla prontezza grazie 

all'assistenza remota. 

Inoltre grazie alla partnership ricercate ed ottenuta con 

i maggiori brand del settore informatico quali 

Microsoft, Symantec, VMware, Cisco, 3Com e GFI. 

Questo ci permette di poter garantire un'assistenza più 

completa, contando anche, in caso di problematiche più 

gravi, del diretto supporto tecnico di personale alta-

mente qualificato di ciascun brand in questione. 

Near Network Consulting, vicina a voi in qualunque 

momento.  

Sappiamo come uno stop dei sistemi  informatici porti a 

gravi disagi, per questo offriamo un servizio di reperibili-

tà notturna e nei giorni festivi garantendovi la tranquilli-

tà in qualunque fase del vostro lavoro. 

I nostri servizi mirano ad avvicinare le nuove tecnologie 

alla vostra infrastruttura preesistente, o a crearne una 

nuova secondo quelle che sono le vostre esigenze. 

I nostri canali di assistenza ci permettono di seguirvi in 

qualunque momento, riducendo i tempi di attesa media-

te l'uso di teleassistenza e dell'assistenza telefonica.  

Nel caso la problematica da Voi riportata creasse 

l’impossibilità di una risoluzione remota, il nostro perso-

nale interverrà prontamente presso di Voi, riportando 

nel minor tempo possibile i Vostri sistemi alla piena 

funzionalità. 

-  Sviluppo/aggiornamento dell'infrastruttura informatica  

-   Rivendita Hardware e Software  

-   Monitoraggio dei Vostri sistemi  

-   Sistemi di Backup  

-   Regolarizzazione per Posta Elettronica 

    Certificata (DL n°185/2008, art.16) 

-   Creazione Siti Web  

-   Loghi per la Vostra azienda  

-   Banner pubblicitari 

-   Carta Intestata  

-   Brochure 
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