
Servizi IT

http://www.jumpcomputer.it


LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

CHI SIAMO
Jump Computer nasce nel 2013

dalla decennale esperienza nel settore ICT e dalla grande
passione per l’informatica dei suoi soci fondatori.

In pochi anni cresce,
fino a rappresentare un importante punto di riferimento per la consulenza

e l’assistenza informatica aziendale sia nella provincia di Padova che in quelle limitrofe.

Affrontiamo attivamente tutte le sfide
Questa è la caratteristica che ci contraddistingue maggiormente, perché ci consente di

soddisfare le richieste dei nostri clienti, dando risposte sicure ed efficaci ad ogni domanda.

Garantiamo sempre il meglio ai nostri clienti
Investiamo tanto tempo nella formazione aziendale perché
sappiamo che per offrire il servizio migliore è necessario un
aggiornamento costante.

Siamo partner dei migliori marchi del settore:Servizi IT
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Grazie alle competenze maturate, siamo in grado di fornire assistenza informatica a Padova e provincia 
sia on site che da remoto.
In particolare, quest’ultima soluzione ci consente di intervenire senza dover raggiungere la sede del 
cliente, lavorando a distanza e garantendo un intervento rapido e risolutivo.

ASSISTENZA INFORMATICA

I NOSTRI SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFORMATICA

Assistenza informatica aziendale rapida, anche a distanza

L’aggiornamento costante cui sono sottoposti i nostri consulenti informatici ti farà risparmiare tempo e 
denaro, grazie alla corretta individuazione delle soluzioni informatiche più adatte alle tue esigenze.

Consulenza informatica aziendale personalizzata sulle tue esigenze

Il cuore pulsante della tua struttura informatica 
aziendale deve essere sempre prestante. Con noi 
la sua gestione sarà sempre in buone mani.

Gestione Server

Accedi a tutti i tuoi dati aziendali ovunque con G 
Suite e Office365, uniti anche a tool per calen-
dario, agenda appuntamenti e videoconferenze.

Soluzioni per il lavoro flessibile

Offriamo assistenza computer e smartphone sui 
diversi sistemi operativi fissi e mobile aziendali, 
tra cui sistemi Windows, iOS e Android.

Assistenza Windows e iOS

Dalla posta elettronica dipendono chiusure di 
contratti e contatti con i fornitori. Ti proponiamo 
la soluzione più adatta, in locale o in cloud, in 
base alle tue esigenze e al numero di account.

Posta Elettronica
Accedi ai tuoi dati da qualsiasi luogo ed 
ottimizza il lavoro di tutta la tua azienda con 
switch e Reti LAN funzionali ed efficienti.

Networking

Installiamo, configuriamo e forniamo assisten-
za su 3CX, centralino telefonico IP sofware per 
gestire le telefonate ovunque, anche dal PC.

Centralini Telefonici

Configuriamo reti Wi-Fi aziendali protette o 
liberamente accessibili per la fruibilità del 
personale o dei tuoi visitatori.

Reti Wi-Fi
Dai un boost alla produttività della tua azienda 
con la virtualizzazione VMware e Hyper-V e 
rendi il tuo lavoro accessibile ovunque.

Virtualizzazione VMware

Sceglierci come partner informatico significa poter contare sulla grande professionalità e rapidità di intervento dei nostri tecnici IT
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Difendi i dispositivi della tua azienda da virus e 
malware comuni attraverso un antivirus 
aziendale affidabile e di qualità.

Antivirus
Garantiamo una protezione completa della rete 
aziendale da malware, trojan e spyware. 
Utilizziamo, siamo certificati e offriamo 
assistenza sui migliori firewall Watchguard.

Firewall

Indispensabili per garantire la continuità 
operativa anche in caso di perdita dei dati, 
programmiamo backup periodici dei tuoi file 
per far fronte a qualsiasi evento indesiderato.

Backup e Replica
La sicurezza totale dei tuoi dati è garantita in 
qualsiasi caso, grazie al backup in cloud e al 
disaster recovery: nulla andrà mai perduto.

Cloud backup & Disaster Recovery

Ottimizza il lavoro di tutto il personale con 
switch e Reti LAN funzionali ed efficienti che 
consentono l’accesso ai dati da qualsiasi 
dispositivo aziendale, anche in mobilità.

Networking
Ogni azienda è unica, così come i servizi di cui 
necessiterà. Come consulenti di sicurezza 
informatica aziendale, ti forniremo la soluzione 
più adatta alle tue esigenze.

Servizi Personalizzati

SICUREZZA INFORMATICA

Innovativi nella sicurezza e sempre sul pezzo, Jump Computer costruisce un solido muro contro ogni 
genere di intrusione o attacco dall’esterno, tenendo lontani i rischi di furto dati e violazione della privacy.

Siamo il tuo consulente informatico di fiducia

La rete è un luogo di scambi.
Soprattutto in ambito aziendale, questo genere di scambi riguarda una moltitudine 
di dati sensibili riguardanti persone e transazioni monetarie.

Garantire una adeguata protezione ai dati che vengono scambiati diventa quindi la 
priorità per qualsiasi azienda, che deve quindi dotarsi di tutti gli strumenti di 
protezione informatica del caso: i miglioria ntivirus, firewall, sistemi di backup e di 
disaster recovery.

I NOSTRI SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA AZIENDALE

La cyber security non ha segreti per noi.
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Lo Smart Working, anche detto lavoro agile, è una modalità che consente a tutti, dai titolari d’azienda 
ai dipendenti, anche appartenenti alla Pubblica Amministrazione, di poter lavorare da qualsiasi luogo, 
purché connessi alla rete internet e dotati di PC fisso o notebook.

Attivare lo smart working nella propria azienda è relativamente semplice, purché alla base vi siano 
le corrette infrastrutture informatiche.

SMART WORKING

Cos’è e perché fare Smart Working

STRUMENTI PER LO SMART WORKING

Come funziona e come iniziare a fare Smart Working

Comunicare in smart working è semplice ed efficiente con i giusti strumenti: Microsoft Teams e 
Google Hangouts consentono infatti di effettuare videochiamate, condividere file, presentazioni e 
persino lo schermo del nostro computer.

Comunicazione agile con dipendenti e colleghi

Forniamo e/o configuriamo i device (pc fissi, 
portatili, smartphone e tablet aziendali) e 
installiamo i software necessari per lavorare in 
totale autonomia (gestionali, posta elettronica, 
software lavorativi ecc).
Ti sembrerà di non esserti spostato dall’ufficio.

Strumenti Hardware
Per poter accedere a tutti i dati aziendali in 
sicurezza e da qualsiasi luogo, è necessario 
implementare una VPN aziendale e protegger-
la con il giusto firewall.
Ci affidiamo a Watchguard, e AVG, che offrono 
le migliori soluzioni a livello mondiale.

Infrastruttura IT aziendale

Per una comunicazione efficiente e completa, 
ed anche per l’archiviazione dei dati in cloud, 
siamo partner G Suite e installiamo e configuri-
amo anche Office365.
Inoltre, con 3CX potrai gestire qualsiasi 
telefonata direttamente dal PC, esattamente 
come da un normale centralino fisico.

Strumenti di lavoro e comunicazione
Il nostro servizio di assistenza informatica non 
va in vacanza: ti assistiamo prima, durante e 
dopo l’attivazione dello smart working azien-
dale e siamo pronti ad intervenire anche da 
remoto in qualsiasi momento.
Ci avvaliamo degli strumenti migliori del 
mercato: TeamViewer e SupRemo.

Assistenza informatica da remoto
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EDUCATION

Microsoft Education I 2020

RISORSE A DISPOSIZIONE PER
FACILITARE LA DIDATTICA A
DISTANZA E SUPPORTARE
LE SCUOLE IN EMERGENZA

· Collaborare

· Comunicare

· Integrare strumenti

· Gestire attività e compiti

· Gestire il registro dei voti

· Blocco appunti di classe integrato

· Integrazione con altre applicazioni

TEAMS PER LA CLASSE VIRTUALE

LA DIDATTICA SEMPLIFICATA
Collabora dovunque, quando vuoi. Una soluzione gratuita per tutte le vostre esigenze educative

Gestisci con facilità la tua classe
Crea classi, distribuisci compiti e questionari,
manda i voti e controlla tutto da un solo posto

Amministra con serenità
Aggiungi studenti, gestisci i device e
conserva tutti i tuoi dati in sicurezza

Gestisci tutte le tue attività
Crea liste di cose da fare, promemoria e
programma meetings

Comunica a modo tuo
Connetti con gli altri tramite mail,
chat e videoconferenze

Con GSuite Education, studenti e insegnanti possono lavorare da soli o in
modalità collaborativa, dovunque si trovino e su qualunque dispositivo.

Collabora ovunque
Condividi documenti, fogli di calcolo
e presentazioni, tutto in tempo reale
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Attraverso una attenta analisi identificheremo 
con precisione le criticità che possono minare la 
continuità operativa della tua azienda, andando a 
studiare e realizzare una soluzione completa 
cucita sulle esigenze della tua attività.

L’analisi dei rischi:
Progettazione e realizzazione

Forniamo i nostri clienti di gruppi di continuità 
silenziosi ed affidabili, pronti a consentirti di 
non perdere il lavoro svolto e continuare ad 
operare anche in caso di mancanza di 
corrente elettrica o sbalzi di tensione.

Gruppi di continuità per
le aziende (UPS)

CONTINUITÁ OPERATIVA

IL NOLEGGIO OPERATIVO

Il Business Continuity Management è un processo che consente di analizzare i processi 
informatici della tua azienda individuando tutte le potenziali minacce ed i rischi che 
possono minarne la produttività, come virus e malware, un guasto all’impianto elettrico o un 
calo di tensione, un temporale più forte

Attraverso una corretta analisi dei rischi è così possibile porre rimedio a qualsiasi evento 
spiacevole garantendo sempre la continuità operativa aziendale.

L’importanza della continuità operativa per la tua azienda

Il noleggio operativo o locazione operativa è una formula contrattuale che consente di noleggiare prodotti informatici e tecno-
logici soggetti ad elevata obsolescenza. In questo modo, ogni professionista o azienda può lavorare con gli strumenti informatici 

più avanzati in maniera sostenibile e con costi contenuti.

Prodotti sempre
all’avanguardia

Meno inquinamento
e Ø smaltimento

Maggiore competitività
sul mercato

Sostenibilità
e ottimizzazione

Nessun capitale
da investire

Canone deducibile

I vantaggi del noleggio operativo
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Il partner informatico che stavi cercando.

www.jumpcomputer.it info@jumpcomputer.it Tel. +39 049 761908
Viale Germania 7b,

Ponte San Nicolò (PD)
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