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Network e Sicurezza
La
rete, locale o geografica, rappresenta la nuova
risorsa di ogni azienda. La
razionalizzazione
e l'efficienza della rete determina sicuramente
un aumento
della produttivitÃ , ma nasce
da un attenta analisi e da una appropriata progettazione.
E' per questo che ERMANCOMPUTER
dedica la massima attenzione allo sviluppo dei
progetti di rete, partendo dalla realizzazione
del cablaggio fino ad arrivare alla
programmazione
dei router.
Per queste realizzazioni
ERMANCOMPUTER
fornisce e
installa gli apparati necessari alla
loro gestione, assicurandone una valida e pronta
manutenzione con personale tecnico altamente qualificato.
Inoltre fornisce e personalizza
Server di rete
su diversi sistemi operativi, quali Windows NT
e 200x Server,
Unix o Linux.
Per ottenere i migliori risultati ERMANCOMPUTER
d'eccezione come Cisco
e 3COM
e IBM per i Server.

si avvale di partners
per le apparrecchiature di rete, HP

Fornitura, installazione, personalizzazione
in ambienti WindowsNT
/200x e Unix o Linux.

e manutenzione di Server di rete

ERMANCOMPUTER
e' in grado di realizzare un cablaggio strutturato
(rete dati) dal piccolo ufficio alla grande industria,
utilizzando prodotti delle migliori
marche e fibre
ottiche per garantire a fine lavori la certificazione
dell'impianto
in categoria 5 (cat 5e) e categoria
6 (cat6).
ERMANCOMPUTER

offre i seguenti servizi:

Progettazione,
geografiche(WAN) e WLAN(wireless)
Fornitura, installazione
delle reti locali e geografiche.
Gestione della
diverse, Trasmissioni
internazionali
centrali

realizzazione e manutenzione di reti locali(LAN),
e manutenzione di apparati per la gestione

sicurezza delle reti
Cablaggi strutturati,
dati su cavi in fibra ottica.
Certificazione
di qualsiasi tipo di collegamento.
Centrali telefoniche
telefoniche con oltre 500 interni)
Soluzioni innovative

integrati.
materiali e

http://ermancomputer.com/cms

soluzioni personalizzate alle esigenze del
componenti prodotti dai maggiori leader

Realizzata con Joomla!

Integrazione di reti
secondo le attuali normative
(da pochi interni fino a reti di
per la trasmissione di dati e fonia
Progettazione di
cliente, sempre utilizzando
mondiali.
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