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WTC Services

Sali a bordo.
Nessun viaggio
sarà più
impossibile.



Il capitale intellettuale 
è il valore più prezioso della tua azienda: 

genera idee, prodotti, differenza. È la base 
del tuo successo. Ma per poter funzionare, deve 

contare su infrastrutture informatiche impeccabili: 
una rete veloce ed efficace, server che non vanno 
mai in crisi, applicazioni stabili e sicure. Sali a bordo di 
WTC Services. Troverai un Partner Tecnologico stellare, 
in grado di prendersi cura di ogni aspetto della tua 
azienda legato a infrastrutture informatiche, reti 
e applicativi. Alla scoperta di mondi lontani che 
aspettano solo te!
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Servizi
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Assistenza Informatica
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La nostra assistenza ti offre 
un’interfaccia unica al problem 
solving di ogni aspetto legato alla 
tecnologia informatica del tuo lavoro. 

Ogni domanda, ogni dubbio, 
ogni problema avrà una risposta 
semplice e chiara.
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Le vostre reti saranno veloci 
ed efficienti come autostrade 
intergalattiche.

Ci prenderemo cura di ogni dettaglio 
per l’utilizzo avanzato delle vostre 
infrastrutture.

Efficienza delle Reti

 Installazione, configurazione 
     e gestione reti LAN WLAN. 

  Installazione, configurazione e      
     manutenzione firewall/router/switch.

  VPN / Connessioni Remote SNMP.
  Monitoraggio dell’infrastruttura.



Cosa scegliere nella galassia 
di soluzioni hardware e software? 
Ti guidiamo attraverso nebulose 
e asteroidi, oltre la spasmodica 
ricerca del risparmio, spesso 
controproducente all’insorgere 
di problemi; oltre alle prestazioni 
mal tarate che si traducono sempre 
in uno spreco di denaro; oltre la 
rigidità del dover acquistare da noi: 
consigliamo i prodotti anche quando 
non li vendiamo: ti indichiamo 
dove reperirli e come inserirli 
correttamente nel tuo flusso 
di lavoro.

Consulenza
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La nostra plancia di controllo 
è il cuore pulsante della nostra 
navicella. Da qui realizziamo un 
monitoraggio continuo di server, 
applicativi e della tua infrastruttura 
di rete, acquisendone i dati di 
funzionamento h24, riducendo al 
minimo le percentuali di inefficienza 
o di inattività dei sistemi. Attraverso 
la Mappatura Topologica di Rete 
identifichiamo gli apparati da 
monitorare: comunichiamo con 
la tua infrastruttura tramite Vpn, 
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Monitoraggio e grazie all’installazione di agent 
acquisiamo in tempo reale 
i dati e controlliamo i parametri 
delle criticità da monitorare. 
Realizziamo poi dei report 
periodici e al verificarsi di 
un problema, oltre a segnalarti 
la causa, ti offriamo la soluzione.

 Monitoraggio Hardware multi vendor: HP® 
ProLiant®, IBM System x®, Dell™ PowerEdge™, 
blade chassis, e VMware® ESX/ESXi hosts. 

  Monitoraggio applicativo in ambienti 
virtualizzati: Microsoft® Exchange, Active 
Directory®, IIS, any ODBC database, e altri. 
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Nessun viaggio 
sarà più impossibile.


