Virtualizzazione
Infrastrutture ICT

- Consulenza specialistica sulla virtualizzazione di
infrastrutture
- Virtualizzazione dei server e/o dello storage
- Implementazione e configurazione infrastrutture
IT virtualizzate
- Redazione di una documentazione dettagliata
- Formazione personale IT del Cliente

A chi è rivolto

Vantaggi per il Cliente

Aziende di ogni dimensione

- Riduzione dei costi sull’hardware fino al 25%
(fonte Gartner)
- Facile implementazione di un piano di Disaster
Recovery
- Aumentare la disponibilità di servizio e consolidare l’infrastruttura
- Creare facilmente ambienti di sviluppo, preproduzione, test
- Maggiore sicurezza e minor tempo di ripristino in
caso di fermo macchina
- Maggiore flessibilità dei sistemi
- Rendere indipendenti ed autonomi i servizi IT

Perchè Luganet

- Oltre 100 installazioni semplici e complesse
effettuate presso Clienti di medie e grandi dimensioni
- Personale competente certificato e specializzato
- Risorse sempre aggiornate
- Referenze di primo ordine

Partner Commerciale
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Implementazione
e Rinnovo
Infrastrutture IT

Servizio dedicato alle aziende che vogliono implementare, migliorare o creare la propria infrastruttura IT.
- Consulenza specialistica
- Implementazione infrastrutture fisiche
- Implementazione infrastrutture virtuali
- Soluzioni cluster ad alta affidabilità e siti di backup
- Creazione e/o implementazione di librerie storage

A chi è rivolto

Vantaggi per il Cliente

Aziende di ogni dimensione

- Aggiornamento tecnologico ed incremento prestazionale infrastruttura IT
- Ottimizzazione sistemi con soluzioni in alta affidabilità per garantire la sicura memorizzazione dei
propri dati
- Centralizzazione delle informazioni
- Flessibilità nell’allocazione delle risorse in termini
di capacità di calcolo e prestazioni
- Predisposizione ad affrontare la crescita dei dati
- Incremento della sicurezza delle informazioni
aziendali e dei dati
- Maggiori prestazioni

Perchè Luganet

- Numerose revisioni e nuove implementazioni di
infrastrutture IT
- Personale competente certificato e specializzato
- Collaborazione con i principali produttori IT sul
mercato
- Soluzioni di pagamento dilazionabili per evitare
l’investimento iniziale

Partner Commerciale
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VDI - Virtual Desktop

- Consulenza specialistica sulla scelta della soluzione
hardware e software ideale alla soluzione
- Implementazione e realizzazione dell’intera infrastruttura VDI
- Coaching, formazione e supporto dagli utenti IT,
che devono diventare autonomi nelle operazioni,
agli utenti finali

A chi è rivolto

Vantaggi per il Cliente

Medie e Grandi Aziende

- Abbattimento costi di gestione, manutenzione e
rinnovamento parco macchine client
- Velocità ed efficienza nella gestione della distribuzione dei software e delle applicazioni
- L’utente da fisso diventa mobile diventando operativo ovunque ed in qualsiasi momento
- Facile impostazione agli utenti dei diritti di accesso
alle risorse necessarie e prestabilite
- Aumento esponenziale della produttività utente
- Risparmio economico sulla sostituzione dei pc /
notebook non più necessaria

Perchè Luganet

- Specialisti competenti sia sulla parte server che
sulla parte client / mobile
- Grande esperienza in implementazioni di soluzioni
VDI e RDP
- Redazione di una documentazione dettagliata

Partner Commerciale
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Networking

- Studio e progettazione reti aziendali
- Implementazione in loco di reti aziendali
- Studio coperture wi-fi
- Fornitura e configurazione switch e router
- Configurazione ed installazione reti su devices
aziendali
- Sicurezza di rete lato server ed end-point

A chi è rivolto

Vantaggi per il Cliente

Aziende di ogni dimensione

- Rapida condivisione delle informazioni
- Mobilità in sicurezza del proprio personale all’interno ed all’esterno dell’azienda
- Stabilità dell’infrastruttura informatica
- Continuità di business
- Sicurezza della propria rete informatica

Perchè Luganet

- 20 anni di esperienza nell’implementazione di reti
aziendali
- Assistenza tecnica e sistemistica on-site e remota

Partner Commerciale
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Fornitura Hardware

Luganet fornisce ai propri Clienti un’ampia scelta di
componenti Hardware per ogni genere di richiesta.
- Server & Storage
- Apparati di rete / Networking
- Armadi tecnici, UPS
- Desktop, Notebook, Stampanti, Tablet
- Componentistica varia

A chi è rivolto

Vantaggi per il Cliente

Aziende di ogni dimensione

- Consulenza di specialisti pronti a selezionare
l’hardware più idoneo per le esigenze richieste
- Gestione garanzie sui materiali acquistati
- Fornitura Hardware dei migliori brand
- Puntualità nelle consegne
- Prezzi competitivi
- Servizio di dimensionamento, installazione, configurazione e manutenzione

Perchè Luganet

- Personale specializzato e certificato
- Attenzione rivolta al Cliente supportandolo e consigliandolo nelle scelte
- Esperienza ventennale nell’acquisto di hardware

- Rapporti privilegiati con i principali distributori
hardware della Svizzera
- Possibilità per il Cliente di finanziare gli investimenti

Partner Commerciale

6

Fornitura Software

Luganet fornisce ai propri Clienti le migliori soluzioni di licensing presenti sul mercato.
- Licenze Software
- Contratti Multi-licenza
- Pacchetti Retail
- Licenze OEM
- Rinnovi licenze e manutenzioni

A chi è rivolto

Vantaggi per il Cliente

Aziende di ogni dimensione

- Unico fornitore per l’acquisto di licenze:
- Posta Elettronica
- Sicurezza IT
- Microsoft Office
- VMware
- Veeam
- Polycom

- Etc...
- Server & Storage, etc...
- Servizio di installazione e configurazione

Perchè Luganet

- Personale specializzato e certificato
- Grande esperienza nell’installazione e configurazione di software
- Possibilità per il Cliente di finanziare gli investimenti
- Gestione scadenze

Partner Commerciale
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I consulenti specializzati e certificati Luganet sono a
disposizione del Cliente per:
- Individuazione delle soluzioni tecniche ottimali
- Supporto ed affiancamento al Cliente su tecnologie specifiche
- Consulenza su processi aziendali rivolti all’ottimizzazione del business ed a creare efficienza
- Analisi su punti di forza e criticità infrastruttura

A chi è rivolto

Vantaggi per il Cliente

Aziende di ogni dimensione

- Consulenti Senior specializzati nella gestione di
progetti semplici e complessi
- Approccio consulenziale per affiancare ed indirizzare il Cliente nelle proprie scelte strategiche
- Finalità sempre rivolta al miglioramento del business del Cliente
- Consulenza a 360° che spazia dal mondo infrastruttura al mondo VoIP
- Più sicurezza da parte del Cliente nelle scelte strategiche

Perchè Luganet

- Consulenti di alto profilo, specializzati e certificati
sulle tecnologie informatiche presenti sul mercato
- Vasta esperienza su aziende di piccole, medie e
grandi dimensioni
- Esperienza maturata in 20 anni di attività
- Decine le certificazioni personali ed aziendali nei
vari ambiti informatici

Partner Commerciale
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Project Management

I consulenti specializzati e certificati Luganet affiancano quotidianamente i Clienti nell’implementazione di:
- Informatizzazione dei processi aziendali
- Coordinamento interno ed esterno delle risorse
- Schedulazione e programmazione temporale delle
attività IT
- Gestione completa progetti IT

A chi è rivolto

Vantaggi per il Cliente

Medie e Grandi Aziende

- Analisi progetto preventiva
- I migliori specialisti a disposizione del Cliente per
la progettazione e la messa in opera di una infrastruttura informatica
- Ottimi rapporti con i principali produttori IT a livello globale
- Affiancamento al Cliente dalla progettazione al
collaudo
- Supporto Post-vendita

Perchè Luganet

- Consulenti di alto profilo, specializzati e certificati
sulle tecnologie informatiche presenti sul mercato
- Vasta esperienza su aziende di medie e grandi
dimensioni
- Numerose implementazioni di progetti di diversa
complessità

Partner Commerciale
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Asset Management
Hardware & Software

Servizio atto a pianificare l’acquistato da parte del
Cliente di hardware, licenze software e monitorare
le relative scadenze.
- Inventario parco macchine hardware e relative
licenze software installate, utilizzate e non
- Gestione scadenziario licensing, garanzie e manutenzioni
- Generazione documento di stato di fatto e consigli
su ottimizzazione parco installato

A chi è rivolto

Vantaggi per il Cliente

Aziende di ogni dimensione

- Aumento di produttività
- Ottimizzazione tempi di gestione licensing per
rinnovi etc...
- Avviso e scadenziario su imminente scadenza licenze
- Migliore pianificazione di acquisto di nuove licenze
e/o dispositivi hardware
- Uniformità del parco macchine installato e delle
licenze dei software

Perchè Luganet

- Approccio consulenziale atto a rendere omogenea
l’infrastruttura del Cliente così da apportare vantaggi economici e di gestione
- Consulenza a 360° su tutte le tipologie di licenze
presenti in azienda

- Team di risorse specializzate
- Servizio di avviso scadenze preventivo

Partner Commerciale
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Formazione Tecnica e
Specialistica

- Formazione ad alto livello specifica dedicata ad IT
manager
- Formazione eseguita da personale Luganet certificato e specializzato sulle tecnologiche proposte e/o
richieste
- Formazione di base e di utilizzo per gli utenti finali
- Training on the job

A chi è rivolto

Vantaggi per il Cliente

Aziende di ogni dimensione

- Formazione al proprio personale tecnico sulle tecnologie implementate
- Autonomia post formativa nella gestione della
propria infrastruttura e delle nuove tecnologie implementate
- Preparazione del personale IT interno per esami
certificazioni, es: VMware, Microsoft etc…

Perchè Luganet

- Risorse interne specializzate e certificate
- Possibilità di training on the job
- Rilascio documentazioni di formazione e di progetto complete

Partner Commerciale
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