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CABER Informatica srl
SOFTWARE HOUSE A REGGIO EMILIA DAL 1988

Servizi informatici per l’Azienda
Questa “Carta dei Servizi” pone in evidenza i più importanti servizi che la nostra azienda presta nell’ambito dei Sistemi
Informativi e rappresenta l’impegno alla qualità del nostro lavoro.

Questa documentazione, soggetta a revisione periodica, offre un quadro sintetico dell’operatività, una panoramica dei servizi
e delle forniture che è possibile ottenere.
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STANDARD DI RIFERIMENTO
Nei Sistemi Informativi l’adozione di soluzioni standard, nelle diverse aree, coincide solitamente con la soluzione di
fatto più avanzata e sicura.
Con l’utilizzano di standard le aziende hanno soluzioni stabili e affidabili nel tempo, senza sorprese e con il massimo
della compatibilità.
La scelta fondamentale dei nostri servizi coincide con gli standard industriali più diffusi, per i quali sono disponibili
documentazione certa e linee operative di “best practice” basate su esperienze estese e consolidate.

CONSULENZA INFORMATICA
Offriamo consulenza completa in ambito ICT (Information and Communication Technology).
Potete usufruire del nostro servizio di consulenza anche mantenendo il vostro attuale fornitore di prodotti e tecnologie
informatiche.
Una consulenza indipendente fornirà alla vostra azienda una spinta innovativa che forse ancora non conoscete.
La consulenza ICT copre l’intero ambito progettuale, sistemistico e informativo che seguirà la vostra azienda nel suo
sviluppo e nelle sue necessità.
I rapporti di Consulenza indipendente sono regolamentati da contratti annuali e mettono a disposizione figure
professionali di grande competenza ed esperienza, disponibili per ogni necessità.
Le aziende che si avvalgono della nostra consulenza recuperano completamente i costi, sia per l’effettivo risparmio
economico derivato dall’acquisto e dalla gestione dei materiali e dei servizi, sia attraverso una prestazione migliorata
del proprio sistema informativo che viene così utilizzato al massimo delle sue capacità.

RETI CABLATE E WIRELESS - RETI GEOGRAFICHE ( LAN, WAN, VPN )
Progettiamo, realizziamo e manuteniamo sistemi di networking anche complessi.
L’utilizzo di appropriate strutture di rete quali Bridge, Router, Firewall e Access Point unito all’esperienza di
progettazione e configurazione garantiscono sicurezza, prestazioni e stabilità dei sistemi.
I nostri esperti sono a disposizione per sopralluoghi gratuiti per la progettazione così come per la manutenzione e il
miglioramento di sistemi esistenti.

SERVIZI WEB

sviluppo siti web, mail aziendali, mailing list, server & cloud computing

La gamma dei servizi WEB offerti è davvero molto ampia e qualificata.
Abbiamo investito nell’infrastruttura tecnologica per offrire direttamente servizi di pubblicazione WEB, di posta
elettronica e Cloud Computing.
Siamo tra le pochissime realtà emiliane ad avere una propria infrastruttura in fibra ottica direttamente collegata al
backbone di internet ad altissima velocità, e WEB FARM proprietaria.
Alle aziende offriamo la più ampia gamma di servizi legati a internet, dallo sviluppo del sito web o del portale aziendale,
ai servizi di posizionamento (SEO) per garantire il massimo risultato, fino ai più avanzati servizi di Posta elettronica.
Oltre alla completa gestione in outsourcing dei servizi mail aziendali, sono disponibili innovativi servizi di Mailing List
per la promozione commerciale dei propri prodotti così come un efficiente sistema euristico di protezione dallo SPAM.
La nostra WEB Agency è a disposizione anche per la realizzazione di studi preliminari e prototipi gratuiti per il sito
internet aziendale.
Offriamo direttamente servizi di Cloud Computing, sistemi di Backup on the Cloud e un innovativo servizio di Chat
aziendale utilizzabile sul vostro sito web o nel CRM aziendale.

PARTITA IVA 01340150356 CCIAA RE 178224

Telefono 0522 550.802 - Fax 0522 557.371

www.caberinformatica.com info@caberinformatica.com

Carta dei servizi
Il nostro impegno con voi

FORNITURE HARDWARE

con un accurato servizio di installazione e supporto post-vendita

I prodotti hardware commercializzati da CABER Informatica sono tra i migliori prodotti disponibili sul mercato europeo.
I nostri Partner commerciali sono i grandi nomi dell’informatica quali Acer, Canon, FUJITSU SIEMENS, HP Hewlett
Packard, HITACHI, IBM, Kaspersky Lab, Linksys (CISCO), Logitech, McAfee, Microsoft, Nicon, Panasonic, Philips,
Ricoh, Samsung, SONY, Symantec, TOSHIBA, VMware.
Per ogni prodotto forniamo direttamente installazione, configurazione e supporto post vendita.
Curiamo il rapporto con il produttore nel caso il cliente necessiti di assistenza diretta.

SOFTWARE GESTIONALE * LE SOLUZIONI PIÙ AVANZATE PER LA PMI

Siamo produttori e distributori nazionali di WinAbacus® Sistema Gestionale per la Piccola e Media Impresa italiana
che si è qualificato come una delle migliori e più avanzate soluzioni in ambiente MS Windows™.
Se la vostra Azienda è un’impresa commerciale, manifatturiera o artigiana, se pensate a un sistema informativo
semplice e completo che vi possa offrire da 1 a 128 posti di lavoro in accesso contemporaneo, con funzionalità MRP
avanzate, se necessitate di un sistema aperto e completamente personalizzabile sulla base delle esigenze specifiche
della vostra realtà, se pensate ad un sistema alla vostra portata, scalabile e aggiornabile allora probabilmente state
pensando a WinAbacus®.
Un incontro senza impegno con un nostro consulente può farvi conoscere ed apprezzare una Soluzione Gestionale
molto avanzata e assolutamente alla portata.
Per il sistema Gestionale WinAbacus® rilasciamo aggiornamenti ogni anno.
A Reggio Emilia prestiamo assistenza diretta, mentre una rete di Rivenditori accreditati in tutta Italia garantisce
un’assistenza puntuale e qualificata per tutto il territorio nazionale.

MANUTENZIONE SISTEMISTICA
Eseguiamo attività di “manutenzione programmata” per tutto il Sistema Informativo.
Durante la manutenzione il tecnico CABER esegue i controlli previsti in specifiche Check List di riferimento,
controllando Hardware e configurazione software e rilasciando alla fine un dettagliato Report tecnico.
È dimostrato che applicando un’opportuna manutenzione periodica, i sistemi informatici risultano più stabili e
performanti e vengono eliminati o drasticamente ridotti i fermi operativi inattesi.
Secondo necessità predisponiamo Sistemi di Backup, Sistemi di Crash Recovery, Disaster Recovery e Business
Continuity per garantire la continuità del sistema informativo.

ASSISTENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO
Il supporto tecnico prestato copre le aree di progettazione, sistemistiche e applicative in ambienti MS Windows™ nella
più ampia accezione e integrazione di sistemi di rete locale e geografica (LAN, WAN, VPN).
I nostri specialisti possono aiutarvi a risolvere le problematiche legate al Sistema informativo, in area sistemistica,
applicativa e d’integrazione e sviluppo di sistemi software e hardware.
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Servizi informatici
professionali per l’azienda
Consulenze ICT
Sviluppi software su commessa
Business Continuity Plan
Sistemi gestionali per la PMI
Progettazione e realizzazione
LAN - WAN – VPN
Cloud computing
WEB Agency
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info@caberinformatica.com
Assistenza e supporto
Linea dedicata 0522 391.337
assistenza@caberinformatica.com
assistenza.caber.chatsystem.it
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