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ASSISTENZA IT  
Per qualsiasi esigenza di carattere tecni-

co, sulle macchine, i componenti, gli ac-

cessori, il settore dell'assistenza tecnica 

offre un pronto e qualificato intervento 

ed inoltre servizi di assistenza periodica, e 

di teleassistenza. Il settore saprà inoltre 

consigliarvi sulle soluzioni migliori per otti-

mizzare l'utilizzo delle apparecchiature. 

Hardware Looking:  
Manutenzione periodica delle vostre 

macchine evitando preventivamente 

l'eventuale incorrere in situazioni di fermo. 

Remote System Management:  
Servizio di teleassistenza per intervenire in 

remoto in tempi più rapidi rispetto ad un 

normale intervento, ma garantendo 

ugualmente l’efficienza dello stesso. 

La nostra Tecnologia 
SOLUZIONI INNOVATIVE STUDIATE PER LA SEMPLICE APPLICAZIONE 

“Q” il software flessible per la tua azienda  

 Per le realtà industriali: 

 -  Controllo Realtime Efficenza Aziendale 
 

-   Implementazione INDIPENDENTE dai macchinari     

    (Comunichiamo sia con attrezzature dotate di I/O    

    che con quelle prive di qualsiasi interfaccia) 
 

-   Sistema avanzato per la rintracciabilità del 

    prodotto. 

 

-    Controllo realtime movimentazione interna,  

     preavvisi fermi produttivi, pianificazione logistica 

 

-    Controllo e automazione dei flussi di informazioni 

 
 

Soluzioni flessibili per la  
      tua Azienda 

NETWORKING  
Il settore networking è capace di seguirvi sia nell'analisi 

delle necessità, che nella fase di progettazione e in-

stallazione di reti, sia piccole sia di grande estensione 

e/o traffico. Offrendo inoltre un costante supporto di 

manutenzione delle stesse e la capacita d'intervenire 

nell'ottimizzazione di reti preesistenti. Il settore networ-

king sarà capace di creare o ristrutturare la rete per 

garantire oltre alle funzionalità elementare di scambio 

d'informazioni, la sicurezza delle stesse tramite servizi 

aggiuntivi. 

Data Security:  

Non solo progettazione, creazione e ristruttura-

zione di rete che garantiscano un elevata sicu-

rezza dei dati ma anche servizi di antivirus, anti-

spam anche in moduli standalone da noi svilup-

pati e facilmente installabili in qualsiasi rete e 

con costi di manutenzione ridotto. 
 

Recupero dati:  

La possibilità di un recupero dati, da tutti i dispo-

sitivi magneto/ottici, la dove si sono verificati 

crash che ne abbiano danneggiato irreparabil-

mente l'hardware. 

 
Remote Network Management:  

Sia tramite applicativi software, che eventual-

mente tramite dispositivi standalone dai noi svi-

luppati, la possibilità di una costante monitorizza-

zione dello stato della rete, e la contemporanea 

gestione di tutti gli eventi high-critical della stes-

sa. 

WEB  
Il settore web non si occupa solo dello sviluppo di siti 

web che amplifichino e valorizzino la vostra attività, ma 

anche la dove si necessiti di gestire informazioni distri-

buite, di sviluppare applicativi web gestionali con le 

stesse peculiarità che distinguono il nostro settore soft-

ware. Garantendo quindi sia la migliore ottimizzazione 

alle vostre esigenze, ed in più la possibilità di offrire e 

gestire uno scambio d’informazioni più distribuito. 

Personal Distributed Application:  

 Progettazione e realizzazione di applicativi 

 web. Da comuni siti web di vetrina, a sistemi 

 di E-Commerce fino a sistemi di E-Learning o    

 E-Administration. 

Web Management:  

 Costante mantenimento e controllo sia 

 dell’efficienza e funzionalità dell’applicativo 

 o sito web sia nell' aggiornamento 

  continuo dei contenuti. 

SOLUZIONI  PERSONALIZZATE  

La 3AS.IT  non è un venditore di  

pacchetti software.  

Tutte le nostre soluzioni verranno  

personalizzate per la tua azienda,  

per ottimizzare e massimizzare I risultati. 

 

Realizziamo quotidianamente soluzioni  

Ad Hoc per I nostri clienti. 

HARDWARE  

I nostril esperti possono guidarvi 

nella progettazione, scellta e 

acquisto delle migliori infrastrutture 

informatiche. 

Non è nostro interesse vendervi    

apparecchiature,  possiamo  

affiancarvi nella scelta dei migliori 

prodotti e, solo se vorrete, fornirveli 

direttamente, garantendo  

personalmente della loro qualità 

 

FORMAZIONE  

La 3AS.IT ha verificato direttamente 

quanto la formazione del personale 

aziendale, che  esso sia amministrativo, 

dirigenziale o direttamente impiegato 

nella produzione ,sia fondamentale nella 

crescita di una azienda. 

Proprio per questo Il nostro personale è 

qualificato e  quotidianamente impegna-

to nella formazione aziendale sia con 

iniziative dirette che  in collaborazione 

con progetti finanziati dalla Comunità 

Europea, le Istituzioni e le associazioni 

di categoria del territorio. 

 Per le piccole / medie aziende 

         - Controllo Quotidiano Efficenza  

           Aziendale 
 

         -  Controllo e automazione dei flussi  

            di informazioni 

 

         -  Strumenti per il controllo di  

            gestione, semplificati per la  

            piccola/media azienda 

 
 


