NEW TECH Informatica

SERVIZI PER LE AZIENDE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Chi siamo
La NEW TECH Informatica
nasce nel 2007con la finalità di inserirsi all’interno di un mercato molto difficile,puntando sull’affidabilità del
servizio e sul ventaglio di attività proposte.
La tenacia ci ha dato la possibilità di affrontare le situazioni più difficili e di uscirne a testa alta.

Qualunque sia la vostra esigenza possiamo sfruttare al meglio
la varietà delle nostre soluzioni per trovare il giusto equilibrio tra qualità e costi
La nostra azienda é rivolta verso realtà informatiche medio-grandi che permettono di sfruttare al meglio i
nostri servizi. La capacità da parte nostra di interporsi tra l’utente finale e le difficoltà informatiche in termini
progettuali e operativi ci ha fatto emergere nei confronti della concorrenza permettendo ai nostri Clienti di
risparmiare tempo e denaro ottimizzando le scelte nel campo tecnico.
L’organico al nostro attivo è composto principalmente da figure pratiche che permettono di gestire le attività
tecniche in piena efficienza e con tempistiche ridotte e in particolare il personale ha alle proprie spalle oltre
20 anni di esperienza nel campo informatico ed in particolare nelle Amministrazioni Pubbliche.

NEW TECH Informatica
Via Alba, 41 - 14055 - Costigliole d’Asti (AT)
Tel. 0141.185.59.20 - Fax 0141.185.01.33
Email: info@nt-informatica.it | www.nt-informatica.it

SYSTEM-INTEGRATION

SERVIZI SISTEMISTICI & ASSISTENZA TECNICA
Servizi per aziende, enti pubblici e privati.

HARDWARE & SOFTWARE
La New Tech utilizza strumenti hardware e software di
qualità per dare all’utente ﬁnale un prodotto ﬁnito stabile,
versatile e aﬃdabile.
Acquistiamo i server che proponiamo ai nostri clienti da

SYSTEM INTEGRATION
SERVIZI SISTEMISTICI

distributori conosciuti per la serietà e l’ottimo rapporto
qualità-prezzo in modo da avere una vasta gamma di proposte
da oﬀrire ai nostri clienti a prezzi co mpetitivi.
Il prodotto che installiamo è quindi assolutamente aﬃdabile.

Forte di una notevole esperienza nel settore informatico
la New Tech progetta e realizza soluzioni IT,
ottimizzando e personalizzando le scelte operative in
relazione alle esigenze specifiche del Cliente.

Installiamo sistemi hardware e software che consentano ai nostri clienti di operare in tutta sicurezza:
antivirus, antispam, ﬁrewall e meccanismi anti-intrusione garantiscono l’integrità dei dati contenuti nei server
comunali o in altre sedi.

Operiamo sulle più importanti piattaforme quali
Microsoft, Apple, Linux, VMware e realizziamo reti
informatiche cablate e Wireless, rendendo l’ambiente
Client-Server perfettamente
dimensionato
a
supportare tutte le esigenze di interconnessione tra gli
apparati presenti in azienda, Telefoni IP, Smartphone,
Computer, Tablet etc.
Sintetizzando creiamo e manuteniamo l’ ambiente ideale per la gestione dei dati aziendali:
il Server based computing con le tecnologie di virtualizzazione migliora l’ efficienza e la reattività del
Sistema riducendo i costi di esercizio, la rete TCP/IP permette l'integrazione di servizi di comunicazione
in tempo reale connettendo Telefonia IP e Computer, il tutto con la massima attenzione alla sicurezza della
rete stessa, che deve essere dotata di tutti gli strumenti Hardware e Software necessari: UPS, Firewall,
Software Antiintrusione, Antivirus, Ramsonware, Content filtering, Backup, ma anche degli strumenti idonei
a monitorare continuamente il loro funzionamento.

SOLUZIONI IT

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

Qualunque sia la vostra esigenza,
possiamo sfruttare la varietà dei nostri servizi per trovare la giusta soluzione

HELP DESK - TELE ASSISTENZA
Infine la madre di tutte le efficienze, il Servizio di Assistenza Tecnica
che forniamo tramite un team di tecnici specializzati, idonei a
risolvere le problematiche mediante intervento on-site, help-desk
telefonico e/o in Tele assistenza, oltre al servizio costante di
monitoraggio degli apparati di sicurezza predisposti a salvaguardia
dei dati aziendali.

