A.D.R. Sistemi snc, si prefigge l’obiettivo di diventare il fornitore leader per
l’assistenza HARDWARE/SOFTWARE nelle piccole e medie imprese, mettendo a
disposizione dei propri clienti, tutta la professionalità maturata nell’ambito di
esperienze lavorative all’interno di grandi aziende quali FIAT, COMAU ed
IVECO.
Forte delle collaborazioni avute con colossi come IBM ed HP, il nostro staff può
offrire la più vasta gamma di soluzioni in campo informatico, coprendo a 360°
il possibile ventaglio di richieste di un’azienda moderna che dipende dal
corretto funzionamento del proprio materiale informatico.
In sintesi i servizi offerti da A.D.R. Sistemi:
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Assistenza HARDWARE/SOFTWARE, sotto forma di contratto, suddiviso in
fasce in base alle esigenze del cliente, o semplicemente a “chiamata”,
quando cioè si necessita un nostro intervento.
Servizi sistemistici, dalla creazione di reti, anche a livello impiantistico
(cavi ed apparecchiature di rete), fino alla vendita, configurazione e
mantenimento di servers.
Vendita di componenti informatici dal PC assemblato, al materiale di
consumo.
Realizzazione e manutenzione di DATABASE.
Backup managing, per avere la sicurezza nel mantenimento dei propri
dati. I nostri servizi vanno dalla tipologia "Light", cioè sviluppando
sistemi di backup gestiti interamente dall'utente finale, fino ad arrivare a
soluzioni "Full" nelle quali ci incarichiamo completamente del processo di
backup con la relativa custodia dei dati (garantendo naturalmente
sicurezza e riservatezza).
Creazione e gestione di siti WEB, con grafiche personalizzate per venire
incontro ai gusti ed alle esigenze lavorative dei nostri clienti.
Elaborazioni grafiche mirate alla carta stampata. Ideazione di loghi,
biglietti da visita, brochure.
Immagini coordinate, per mantenere la coerenza grafica dei prodotti
realizzati su misura per un’azienda (dall’insegna al bigliettino da visita).
Corsi di apprendimento presso la nostra sede, all’uso ottimale del PC (per
i privati) o mirati al sistema informativo di un’azienda (per i dipendenti).

E da Gennaio 2007, amplieremo ulteriormente i nostri servizi, dando la
possibilità ai nostri clienti di stampare direttamente i lavori effettuati.

Appoggiandoci a tipografie di fiducia infatti, non solo daremo la possibilità di
risparmiare denaro e tempo, ma in questo modo garantiremo un lavoro
all’altezza degli standard qualitativi che ci contraddistinguono.
Contattateci per un preventivo gratuito o veniteci a trovare, scoprirete di
persona l’elevata qualità del nostro servizio e quanto sia importante per noi il
Cliente.
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