Digital Network nasce a Cas glione Torinese nel 2003 con la missione di fornire soluzioni globali per aziende e
priva in ambito informa co, ponendo la soddisfazione del cliente come principio basilare nelle scelte di
strategia aziendale. Grazie alla passione ed alla professionalità espressi, in poco tempo il Gruppo riesce ad
aﬀermarsi e diventare leader locale nel suo se$ore.
Digital Network si inserisce nel proprio territorio non solo diventando punto di riferimento per molte
aziende locali, ma anche fornendo un contributo sempre più rilevante verso gli en pubblici che si
aﬃdano al Gruppo per la fornitura di servizi informa ci e di assistenza.
A$raverso il con nuo impegno di formazione dei collaboratori - per poter garan re un servizio di
supporto di alto livello - e l’a$enta scelta dei partners e dei prodo+ da proporre ai clien , l’oﬀerta
verso le piccole e medie aziende, gli en pubblici e i clien priva si concre zza nella proposta di
soluzioni di consulenza e proge$azione, vendita ed assistenza hardware e so,ware di massima
solidità e valore aggiunto.
Più in de$aglio possiamo individuare nelle seguen scelte i capisaldi della nostra a+vità aziendale.
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Commercializzazione di hardware prodo$o da aziende leader di mercato per qualità, tecnologia e customer
service.
Fornitura, installazione e supporto di sistemi opera vi standard di mercato con u lizzo di personale
cer ﬁcato dal produ$ore.
Consulenza per la scelta, fornitura, installazione e supporto di so,ware applica vo selezionato fra i principali
produ$ori internazionali per garan re qualità, eﬃcienza e con nuità.
Proge$azione di sistemi informa vi, con par colare cura nell'esame delle speciﬁche del cliente.
Sistema informa vo aziendale interno con nuamente aggiornato, potenziato e specializzato per seguire in
ogni sua fase l'a+vità commerciale, amministra va e di assistenza.
Con nuo aggiornamento commerciale e tecnico del personale per una proﬁcua ges one dell'innovazione
tecnologica.

Aziende/Studi professionali
Per le aziende e gli studi professionali la Digital Network propone un’ampia serie di servizi. Analisi e consulenza per
re aziendali, dalla piccola azienda alla grande impresa. Proge$azione di sistemi informa vi complessi per
l’o+mizzazione dei ﬂussi e delle risorse. Conﬁgurazione di sistemi di sicurezza della rete interna con l’u lizzo di
ﬁrewall che garan scono la massima protezione da a$acchi esterni e da un uso improprio dei sistemi aziendali.
Studio di formule contra$uali personalizzate per l’assistenza e la manutenzione programmata.
SERVIZI FORNITI:
•
•
•
•

Proge$azione e realizzazione re /CED
Sicurezza informa ca
Sistemi di back-up / gruppi di con nuità
Telefonia VoIP

•
•
•
•

Assistenza ordinaria e remota
Monitoraggio cri cità
Ges one server / client
Creazione e manutenzione si web e domini

Assistenza
Digital Network, nel suo laboratorio a$rezzato, fornisce supporto tecnico hardware e so,ware veloce
e professionale, nonché assistenza sulla garanzia di appara aziendali e materiale privato.
SERVIZI DISPONIBILI
•

Supporto applicazioni

•

Manutenzione hardware

•

Assistenza in garanzia

•

Assistenza a domicilio

Priva
Presso il punto vendita di Cas glione Torinese è
disponibile un’ampia gamma di prodo+ informa ci
e per la stampa, consumabili, periferiche e materiale
ele$ronico in genere.

Partners Digital Network
Digital Network si aﬃda, per la realizzazione dei suoi proge+ esterni ed interni, a Partners leader di mercato nella
fornitura di soluzioni so,ware e hardware. Tra i tan marchi di players globali annoveriamo:

Partnership per il so!ware:

Oltre ai Partners menziona ,
a$raverso i quali è garan ta
un’oﬀerta professionale grazie alla
formazione e gli strumen eroga
a$raverso il canale di partnership,
la Digital Network commercializza i

Partnership per l’hardware:

maggiori marchi nel campo
informa co e nei consumabili per
garan re la completezza delle
soluzioni richieste dai clien .
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