AIUTIAMO LE AZIENDE AD OCCUPARSI DEL LORO BUSINESS

Innovation into evolution
Tecnologia
al servizio del
cliente

Semplicità
per il mondo
ICT

Consulenza
Progettazione
Vendita
Supporto post
Vendita

La Nostra MISSION
Partiamo da un semplice assunto “ la soddisfazione
del nostro cliente è il miglior biglietto da visita per il
mercato che intendiamo aggredire”.
Siamo certi che l’etica e la professionalità
nell’affrontare ogni tipo di progetto siano ingredienti
fondamentali per il successo.
Diffondere la Cultura del miglioramento, dell’
innovazione tecnologica, attraverso la ricerca di
idonei strumenti e di opportune soluzioni; per avere
soddisfazione in quello che si è realizzato e dare
soddisfazione a chi ne fruisce.
SOLUTION SYSTEM si impegna a costruire,
consolidare e diffondere la propria Cultura sia al suo
interno che verso gli interlocutori dei mercati di
riferimento.

Te c n o l o g i a
consulenze
Via Cascina venina, 7 20090 Assago (MI)
Tel. +39 02 87166175 Tel. +39 02 89302704
Fax +3902 87151394
info@solutionsystem.it
www.solutionsystem.it

LE NOSTRE COLLABORAZIONI ED I MARCHI DEI PRODOTTI PROPOSTI

SERVIZI ICT SU MISURA PER
QUALSIASI AZIENDA
S O L UZ I O N I P E RS O N A L I Z Z AT E
Consulenza aziendale per ottimizzare l’infrastruttura IT / TCO
Realizzazione e certificazione Cablaggi Strutturati rete dati
Cat 5E, Cat 6 Cat,7, rame e fibra ottica

COMUNICAZIONI
GLOBALI
AMBIENTI APERTI
AFFIDABILI E
PERFORMANTI

Flessibilità
d’infrastruttura per
qualsiasi esigenza
aziendale

Soluzioni di Unified Communication mono / multisede
Site survey indoor e outdoor per soluzioni Wi-Fi , coperture LAN e bridging
Realizzazioni sale CED chiavi in mano

S O L UZ I O N I HW . E S W .
Soluzioni di HYPERCONVERGENZA Storage
Realizzazione piattaforme VDI
Piattaforme di Video sorveglianza IP
Soluzioni di switching da L2 a L7

SOLUTION SYSTEM
Nasce dalla consapevolezza che il
valore di un'impresa si crea partendo
dai valori umani, dalla competenza
professionale e dalla ricerca della
conoscenza.
Vogliamo essere uno
studio di
progettazione
nel
settore
del
Networking, della Comunicazione su IP,
dei Sistemi Informatici e delle
infrastrutture CED in grado di offrire
soluzioni chiavi in mano. Il nostro
obiettivo è quello di diventare Partner
dei nostri clienti in un'ottica di fiducia e
collaborazione.

Essere dei bravi tecnici non basta per
essere dei buoni consulenti. Bisogna
lavorare con i clienti, per capirne le
esigenze e realizzarle dal punto di
vista infrastrutturale. Per questo
motivo i nostri consulenti sono esperti
professionisti del settore ICT con forti
skill
tecnici,
competenza
ed
esperienza ma anche dalla spiccata
propensione per la collaborazione e il
lavoro di gruppo.

Soluzioni Ponti radio metropolitane
Soluzioni digital signage
Fornitura Licenze Microsoft

S E R V I Z I E P O S T V E ND I T A
Soluzione di firewall con gestione remota in outsourcing
Contratti di manutenzione ad hoc
Move add & change di infrastrutture informatiche

COLLABORIAMO CON UNA CLIENTELA VASTA ED ETEROGENEA.
COSA POSSIAMO FARE PER VOI?

Servizi Cloud

