Presentazione Aziendale

SERVIZI OFFERTI
CONSULENZA INFORMATICA

CURIAMO LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE
E LA GESTIONE DEI SEGUENTI SERVIZI:
Configurazioni hardware e software.
Protezione dei dati aziendali sensibili da attacchi
esterni.
Sistemi di backup e disaster recovery per prevenire la
perdita di dati.
Reti aziendali cablate o wireless.
Soluzioni di connettività internet o VPN (rete privata).
Soluzioni di tele fonia con operatori nazionali
ed internazionali.

ASSISTENZA

INVESTIAMO NELL’ AGGIORNAMENTO E NELLA
FORMAZIONE CONTINUA DI TUTTI I MEMBRI DEL
NOSTRO PERSONALE PER GARANTIRE AD OGNI
CLIENTE I MASSIMI LIVELLI DI QUALITÀ NELLA
FRUIZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA.
Ripristino della normale funzionalità di ogni hardware
e software, da remoto o presso la vostra sede.
Rimozione di virus e spyware da ogni supporto.
Formazione e affiancamento per il vostro personale.

PRODOTTI

UTILIZZIAMO SOLO PRODOTTI DI PROVATA SOLIDITÀ CHE SODDISFANO I REQUISITI TECNICI
NECESSARI AD OGNI VOSTRA ESIGENZA.
PC fissi e portatili (anche con personalizzazioni
specifiche).

UPS / Gruppi di continuità.

Smartphone e Tablet.

Videoproiettori.

Software dei maggiori brand internazionali.

Dispositivi per la video-sorveglianza.

Antivirus client e centralizzati su server

Altri prodotti informatici (su specifiche richieste del
cliente).

Server, NAS, Firewall e altro materiale networking.

Stampanti laser o getto d’inchiostro.

C’è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti.
Henry Ford

CODICE ETICO
Il nostro Codice Etico è ciò che ci rende unici sul mercato, perché mette al primo posto le
persone. Ogni altro aspetto è secondario.
Jump Computer e tutto il suo personale danno profondo peso a tre valori ritenuti
imprescindibili, sulla cui base vengono selezionate anche le collaborazioni esterne:

RESPONSABILITÀ

Ci assumiamo l’onere delle
nostre scelte e delle nostre
azioni nei confronti del cliente,
sia a livello personale che
professionale.

PROFESSIONALITÀ

Il nostro focus è garantire
sempre i massimi livelli di servizio.
Consolidiamo
l’esperienza
acquisita
senza
dimenticare
l’aggiornamento e la formazione
continua. Crediamo sia sempre
possibile migliorarci ogni giorno.

ONESTÀ

Siamo orgogliosi di adottare
una comunicazione che parla la
stessa
lingua
del cliente.
Il
nostro
comportamento
trasparente si traduce in un’onestà
commerciale che punta a
consolidare i rapporti nel
lungo termine, coltivando la fiducia
reciproca come primo valore.
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