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La DiGiS Consult nasce dalla richiesta 
sempre maggiore di un servizio altamen-
te specializzato a sostegno delle aziende 
che, al passo con lo sviluppo tecnologico,  
utilizzano sistemi di gestione informatiz-
zati e che, pertanto, fanno del tratta-
mento e della protezione dei dati, il loro 
patrimonio fondamentale per lo sviluppo, 
la gestione e la crescita. Offrendo solu-
zioni personalizzate a 360°  in base ad 
ogni esigenza.Oggi DiGiS Consult segue 
importanti clienti in ambito locale il cui 
livello di soddisfazione e’ molto elevato.
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di Sandro di Giovanni

www.digisconsult.com
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Il Vostro consulente:
Sandro Di Giovanni
cell. 329.8059655
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Consulenza
Amministrazione Sistemi

Software gestionali
Noleggio a lungo termine computer

Stampanti e fotocopiatrici costo/copia
Impianti di cablaggio strutturato
Software Gestionali per imprese

Siti Web
Creazione grafiche aziendali

Videosorveglianza su network
Reti client server
Collegamenti VPN

Privacy informatica e DPS

RETI LAN  & 
WAN

Sicurezza informatica, Controller di dominio, 
Gestione Utenze, File Server ridondanti, Ba-
ckup dei dati in rete, antivirus e aggiornamenti 
centralizzati, gestione della privacy informatica 
e D.P.S.,  siamo in grado di implementare siste-
mi per rispondere a tutte le vostre esigenze.

Sedi distaccate, utenti remoti, lavoratori in 
mobilità, riusciamo a configurare la vostra rete 
in base a specifiche esigenze di sicurezza, mo-
bilità, limiti geografici, digital divide e perfor-
mance, tramite implementazioni di connessio-
ni VPN, wireless, collegamenti tra sedi remote www.digisconsult.com
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i nostri servizi

MANUTENZIONE
consulenza informatica e amministrazio-
ne sistemi,  per consentirti di avere un par-
co macchine sempre aggiornato,  sicuro ed 
efficente così che la produttività del tuo per-
sonale possa essere sempre ai massimi livelli.

Software gestionale per la completa gestione 
di preventivi, ordini, fatturazione, gestione lot-
ti e serial number, scadenziario, incassi e pa-
gamenti, creazione automatica web e-commerce, 
vendita al banco e molto altro ancora. Applicabile 
a tutte le attività commerciali e di produzione.

Affidabilità, flessibilità e facilità di gestione, 
queste sono le caratteristiche dei nostri cablaggi 
strutturati. Infatti in un unico armadio, posso-
no convergere dati quali rete computer, telefo-
nia, attacchi seriali, allarmi, potrai spostare uf-
fici, trasformare prese da telefonia a dati con 
un semplice passaggio conservando l’investimento 
iniziale  senza dover affrontare opere mura-
rie nel rispetto degli standard di qualità ISO.

OFFICE
AUTOMATION

Grazie a partnership con produttori, lea-
der nel settore, possiamo mettere a disposizio-
ne dei nostri clienti dispositivi di stampa, qua-
li stampanti,  multifunzione fax/copia/stampa,  
copiatrici, con contratti “costo copia”. Quin-
di paghi solo la carta, manutenzione, acquisto 
del bene, materiali di consumo non influiranno 
più sul budget aziendale e se hai appena ac-
quistato una stampante non preoccuparti pos-
siamo sempre valutare un ritiro in permuta.

Noleggio attrezzature (renting o noleg-
gio operativo), per non  far gravare i costi sul 
parco macchine aziendale, avere sempre at-
trezzature all’avanguardia, con il vantaggio di 
avere canoni interamente deducibili avendo i 
beni come se fossero propri, ma fuori bilancio.

GRAFICA & WEB

Realizziamo su commissione siti web dina-
mici e graficamente accattivanti, utilizzan-
do le migliori tecniche e i software più inno-
vativi, presentazioni in flash e database on 
line per automatizzare i compiti più svariati.

Creiamo  grafiche per biglietti da visita,  
loghi aziendali, decorazine autovetture, brochu-
re, volantini.

Videosorveglianza, impianti con tecnolo-
gie all’avanguardia, possibilità di gestire allar-
mi automatici, rilevazione di movimento, qua-
lità dell’immagine di gran lunga superiore alle 
tradizionali telecamenre analogiche, possibi-
lità di vedere in tutta sicurezza le vostre te-
lecamere anche via internet e smartphone.


