LE TUE ESIGENZE I.T. AL CENTRO

Siamo una realtà imprenditoriale di Reggio Emilia che opera nel campo dell'Information Technology;
ci proponiamo alle Aziende come partner strategico di riferimento per la gestione completa e
coordinata delle infrastrutture informatiche.
La nostra Mission? La massima qualità al servizio dei Clienti, guidati in modo semplice e efficace nelle
scelte più innovative in ambito tecnologico e seguiti nella loro evoluzione. La metodologia del nostro
lavoro parte da una strategia informatica studiata sulle reali esigenze del Cliente, in grado di assicurare
interventi mirati, ottimizzando tempi e risorse impiegate.

CHI SIAMO
"Crediamo in ciò che facciamo perchè con la passione tutto è possibile"
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ASSISTENZA TECNICA

Ci occupiamo della gestione e della manutenzione di infrastrutture IT semplici e complesse. I nostri servizi di
assistenza vengono erogati dal nostro staff tecnico specializzato, all'insegna della massima disponibilità,
anche in urgenza, per garantire l'operatività dei nostri Clienti. Gli interventi possono essere on-site, da

remoto o nel nostro laboratorio.
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CONSULENZA - PROGETTAZIONE

Analizziamo, progettiamo e sviluppiamo le infrastrutture di rete in tutte le sue parti. Risolviamo le
problematiche riguardanti le installazioni dei sistemi informatici. Proponiamo nuove soluzioni tecnologiche
basate sulle reali esigenze del Cliente.

HARDWARE - PC - SERVER

Forniamo prodotti hardware e software, quali computer, server aziendali, periferiche e accessori di varie
tipologie, sistemi operativi e software applicativi per la gestione.
Ai nostri Clienti offriamo il meglio della tecnologia informatica!

SERVIZI

SICUREZZA INFORMATICA
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Intendiamo la Sicurezza Informatica non come prodotto, ma come "processo" in continua evoluzione per
contrastare i sempre più sofisticati attacchi informatici.
Il nostro compito? Identificare i rischi, progettare le soluzioni e definire le procedure, che non siano solo la
risposta alle minacce contingenti, ma che possano garantire nel tempo, la sicurezza del business e la
protezione delle informazioni aziendali.
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MONITORAGGIO SISTEMA INFORMATICO
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GDPR

Il servizio che proponiamo ai Clienti consente di controllare in modo proattivo l'efficienza delle infrastrutture
IT. I nostri tecnici eseguono, da remoto, costanti controlli sul corretto funzionamento del sistema
informatico, verifica dello spazio disponibili nello storage, controllo del corretto funzionamento del backup e
degli antivirus.

Nell’adeguamento della normativa GDPR la Sicurezza Informatica IT ha un ruolo molto importante che va dal
comprendere gli eventuali rischi di violazioni del sistema, al prevenire le violazioni con protezioni tali da
rendere più difficile eventuali attacchi, al rilevare le violazioni e reagire con estrema
rapidità. Siamo in grado di porre in essere le misure necessarie per l’adeguamento informatico.

SERVIZI
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BACKUP - SALVATAGGIO DATI

Implementiamo sistemi di backup che possano garantire un recovery completo dei dati nel minor tempo
possibile. Forniamo assistenza nella scelta del miglior metodo di backup, analisi dei dati e definizione del
metodo migliore di backup, hardware, software e servizi cloud evoluti per il backup

8

VIRTUALIZZAZIONI
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NETWORKING - CABLAGGI

La virtualizzazione è la soluzione più evoluta nella gestione ottimizzata dei server. Guidiamo i Clienti nella
scelta degli elementi da virtualizzare per ridurre i costi, aumentando al tempo stesso l'efficienza e l'agilità
dell'infrastruttura IT. Realizziamo studi di fattibilità del progetto.

Dopo attenta valutazione e analisi strutturale, progettiamo, realizziamo e manteniamo sistemi di networking,
dai più semplici ai più complessi. Utilizziamo apparati delle migliori marche in commercio per garantire quella
stabilità, sicurezza e robustezza che qualunque sistema aziendale deve avere.

SERVIZI
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SERVIZI PER IL WEB

SITI WEB, E-COMMERCE, COPY WRITING, DOMINIO & HOSTING, EMAIL & PEC

Realizziamo siti web professionali, statici, dinamici che rispettano l'identità aziendale, aggiornabili in
completa autonomia e con gestione veloce.
Per una corretta e completa indicizzazione nei motori di ricerca realizziamo e-commerce SEO Friendly e
Web Responsive.
,

SERVIZI

Unico interlocutore di riferimento
Binary Lab unico interlocutore per le esigenze più diverse e
personalizzate nell’ambito dell’Information Technology

Perché
sceglierci?

Strategia
Traduciamo le priorità strategiche in soluzioni IT concrete.

Competenza
Competenza tecnologica e organizzativa altamente qualificata.

Soluzioni
Soluzioni complete e innovative studiate su misura del cliente.

"C'è vero progresso solo
quando i vantaggi di una
tecnologia diventano per tutti"
(Henry Ford)

Technology Partner
Offriamo ai nostri Clienti il meglio della tecnologia informatica

Contatti
Binary Lab Technology s.n.c.

Via Martiri della Bettola n° 22/I 42123 Reggio Emilia
TEL +39 0522325243

info@binarylab.it
www.binarylab.it

