“Chi, con il cuore e la mente,
traduce la potenza della tecnologia
in soluzioni per l’Uomo”

Prodotti – Servizi - Soluzioni

L’azienda
Compu-Net Srl

Indicazioni generali

La Compu-net e’ una azienda che opera dal
1996
nell’ambito
della
consulenza
progettazione e realizzazione di soluzioni
globali Hardware, Software, Networking,
ed Elaborazione Dati.
Attraverso una consolidata esperienza
nella risoluzione delle più diverse
problematiche
aziendali
in
ambito
informatico, siamo in grado di fornire ogni
servizio: dallo studio di fattibilità, alla
realizzazione del progetto, fino alla
certificazione del prodotto.
Grazie alla preparazione del proprio
personale l’azienda è in grado di operare
negli ambienti più diffusi sul mercato dei
personal computer e dei Server, utilizzando
diversi sistemi operativi quali Unix, Linux,
Windows o quelli più specifici per reti
locali o remote
Altresì siamo certificati NSE di Netscape a
riprova
dell’estrema
sensibilità
alle
problematiche di connettività, gruppi di
lavoro, agende, applicazioni distribuite in
area Intra-Inter-Extra-net.
Ulteriori altre certificazioni su prodotti
hardware
specifici
denotano
la
professionalità con cui l’azienda intende
fornire ai propri clienti soluzioni idonee ed
altamente tecnologiche.

Affrontiamo le problematiche gestionali, in
chiave “moderna”, siamo per questo
Concessionari della linea di prodotti
Passepartout 3000 / Mexal realizzati
dalla Passepartout di San Marino,
prodotti gestionali orizzontali modulari,
adatti alle più svariate esigenze: dal piccolo
negozio alla grande Holding, dalla tenuta
di piccole contabilità alla gestione dei
Professionisti; il prodotto si presta
facilmente
a
verticalizzazioni
personalizzate e integrate in modo
trasparente verso altri prodotti, infatti,
grazie alla elasticità dei servizi, sono state
realizzate applicazioni che si calano
perfettamente
nelle
singole
realtà
lavorative, risolvendo brillantemente le
esigenze specifiche di qualsiasi impresa.
La nostra esperienza ci ha permesso di
operare nei settori più disparati con
aziende vitivinicole, acciaierie, tecnologie
mediche, cartotecniche, commerciali e
catene di negozi; in un area geografica che
parte dalla provincia di Verona e spazia tra
le regioni Veneto, Trentino – Alto Adige,
Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e
Friuli Venezia Giulia.
Il nostro obiettivo è di migliorare e
potenziare i nostri servizi con un
orientamento professionale sempre più
rivolto alla soddisfazione del cliente.
Grazie ad una equipe di consulenti, infatti,
siamo in grado di assistere l’azienda nella
progettazione e realizzazione di sistemi
informatici sia hardware che software,
nell’analisi
e
nello
sviluppo
dell’organizzazione
aziendale,
nella
realizzazione degli strumenti per il
controllo e le verifiche dell’operatività, sia
aziendale che individuale.
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Siamo inoltre in grado di assistere il cliente
in ambito amministrativo, fiscale/contabile
e del lavoro.
Dal 2007, in collaborazione con il nostro
fornitore Passepartout, l’azienda ha
conseguito certificazione secondo le norme
previste per il controllo di qualità (UNI EN
ISO 9001: 2000).

Per maggiori informazioni:

Compu-net srl
Via Scalzi, 20
Verona
37122
VR





+39 045 59.58.14
+39 045 800.76.39
info@compu-net.it

Tutti i testi riportati sono di esclusiva proprietà da
Compu-net srl. È vietata qualsiasi riproduzione
degli stessi, anche parziale, con qualsiasi mezzo
senza preventiva autorizzazione scritta.
I marchi citati sono registrati e di esclusiva
proprietà dei rispettivi autori e/o delle rispettive
aziende.
Le specifiche possono subire variazioni in qualsiasi
momento senza preavviso.
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1.

UN PERCORSO, UNA META, IL FARO CHE ILLUMINA LA VIA

1.0

1.0.1

Overview della Compu-net srl

Introduzione, il Principio

La Compu-net e’ una azienda che opera nell’ambito della consulenza progettazione e
realizzazione di soluzioni globali Hardware-Software-Networking-Elaborazione Dati.
Grazie alla consolidata esperienza nella risoluzione delle più diverse problematiche
aziendali in ambito informatico, siamo in grado di fornire ogni servizio: dallo studio di
fattibilità, alla realizzazione del progetto, che la certificazione del prodotto.
Nell’ambito dei servizi è data particolare
all’addestramento, alla formazione, all’outsourcing.

attenzione

alla

consulenza,

Nell’ambito delle soluzioni la focalizzazione riguarda i settori del Commercio,
Industria, Pubblica Amministrazione e Telecomunicazioni.
Nell’ambito dei prodotti le linee si suddividono: per l’hardware in Personal Computer
Server e networking, per il software in sistemi di operativi di base ( Microsoft ) in sistemi
operativi avanzati ( *nix ) in controllo delle sicurezze e intrusioni, software gestionale (
Passepartout ), applicativi ad-on workgroup-orinted ( web, ebusiness, WebServices, java, .net,
ecc. ), integrazione con database.
Il nostro obiettivo nell'ambito EDP, e' la soluzione dei problemi di gestione e delle
informazioni che possano riguardare qualsiasi impresa.
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1.0.2

La Visione, il Faro lungo il Percorso

Nell’era della confluenza tra informatica, telecomunicazioni, networking e
integrazione software, Compu-net vuole porsi in primo piano per, qualità dei prodotti e dei
servizi, innovazione ed integrazione tecnologica.
La dinamicità del mercato porta alla richiesta, forte, dell’esigenza di un progetto,
costruito sulle specifiche del cliente, da un partner aziendale che sappia realizzare una
soluzione informativa il più aderente alle necessità manifeste, senza perdere di vista
l’apertura verso gli standard di mercato. La realizzazione di un progetto deve partire da una
visione più ampia del singolo elemento: tutto è strettamente legato e il progetto globale serve
per ottenere l’armonia.

1.0.3

Qualificazione e riqualificazione, il Punto di Riferimento

Interpretare le esigenze. Utilizzare le tecnologie consolidate e quelle innovative. Da
sempre abbiamo interpretato le esigenze, con lo sguardo proteso al futuro.
Vengono dedicate parecchie risorse aziendali allo studio delle tecnologie emergenti e
alla riqualificazione continua del personale. Tutta la squadra aziendale è interessata. Un
flusso continuo di informazioni fra chi lavora sul campo e conosce l’azienda cliente in tutte le
sue sfaccettature, e chi alle spalle analizza e consolida le informazioni e traduce le necessità
in soluzioni, è alla base della nostra riuscita. Le competenze si consolidano con il continuo
lavoro di gruppo e la costante rivisitazione dei successi, altresì si ampliano con il lavoro di
ricerca e simulazione. Non per ultima la continua formazione, data dalla partecipazione a
corsi specifici che spaziano dalle tematiche tecnologiche a quelle della comunicazione,
rappresenta il continuo investimento aziendale per una corretta consapevolezza del mercato.
Possiamo veramente affermare che l’azienda pone le fondamenta nel passato, è radicata nel
presente, ed è proiettata nel futuro. ( Il sentiero dell’oro di Claudio Simeoni )
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Netscape® Solution Export
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1.0.4

Certificazioni e riconoscimenti, le Certezze

Grazie alla qualificata e costante preparazione del personale, l’azienda fornisce
soluzioni negli ambienti operativi più utilizzati nel mercato dei personal computer e dei
Server.
Il percorso ha interessato i sistemi dal DOS a Unix , un passato ancora presente, per
consolidarsi nelle variegate tipologie di Windows, e proiettarsi nei varii *nix/linux del
momento.
Agli inizi dello sviluppo dell’era delle applicazioni Internet, ci siamo consolidati sui
sistemi di rete più specifici; le certificazioni di Authorised Resealler e Solution Partner di
SCO Unix ne sono a sostegno.
Altresì la certificazione NSE di Netscape è stata la riprova dell’estrema sensibilità
maturata nelle problematiche di connettività, gruppi di lavoro, agende, applicazioni
distribuite in area Intra-Inter-Extra-net.
Ulteriori altre certificazioni su prodotti hardware specifici ( 3Com ) denotano la
professionalità con cui l’azienda intende fornire ai propri clienti soluzioni idonee ed
altamente tecnologiche.
Nell’elevato clima di competizione di oggi, dove il business non può fermarsi e
l’indisponibilità è misurata in perdita di profitti, Compu-net ha scelto American Power
Conversion (APC) quale fornitore di protezione contro alcune delle cause principali della
perdita dei dati, danni hardware ed indisponibilità. Conosciuta nel mondo come Legendary
Reliability™, APC definisce gli standard per le soluzioni di disponibilità dai sistemi desktop al
funzionamento dei data center alle intere facilities, massima espressione di ciò è
rappresentata dalla soluzione PowerStruXure.
La qualificazione TrendMicro rappresenta l’attenzione per la sicurezza ed i contenuti,
in quanto le applicazioni che la caratterizzano sono leader mondiale nel settore Antivirus e
controllo perimetrale. Le sue soluzioni proteggono il flusso delle informazioni sui PC, file
server, serventi di posta elettronica e gateway Internet, fornendo un Viruswall completo e
controllato centralmente per le reti delle imprese.
Cerchiamo di affrontare le problematiche gestionali, in chiave “moderna”, siamo per
questo Concessionari della linea di prodotti Passepartout realizzati dalla Passepartout di San
Marino, prodotti gestionali orizzontali modulari, adatti alle più svariate esigenze: dal piccolo
negozio alla grande Holding, dalla tenuta di piccole contabilità alla gestione dello studio
Commercialistico; il prodotto si presta facilmente a verticalizzazioni personalizzate e
integrate in modo trasparente verso altri prodotti, infatti, grazie alla alta programmabilità,
sono state realizzate applicazioni che si calano perfettamente nelle singole realtà lavorative,
risolvendo brillantemente le specifiche esigenze ( gestione catene commerciali, negozi di
ottica, cantine e consorzi, ecc. ).
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1.0.5

Tecnologie strumenti servizi prodotti, il Punto di Riferimento

In un mercato in cui le aziende sono in continua crescita e alla ricerca di nuovi spazi
tecnologici e commerciali, Compu-net è:
serietà e professionalità
conoscenza del mercato
conoscenza delle problematiche aziendali
formazione
ricerca delle soluzioni
Il risultato dell'impegno ed aggiornamento continui è il trend di crescita che viene
registrato puntualmente, di anno in anno.
Risultato consolidato in un modello aziendale dinamico, formato da:
menagement aziendale di professionisti del settore
commerciali tecnicamente preparati
responsabili di assistenza e formazione clienti
sistemisti ( Windows, Unix, Linux )
amministratori ( rete e database )
esperti in sicurezza
programmatori ( c++, c#, java, j2ee, .net, sprix/collage )
consulenti contabili/fiscali/paghe
competenze di Business Intelligence
ciò ha permesso di diventare un punto di riferimento nell'ambito della progettazione e
realizzazione di soluzioni globali di comunicazione, integrate con sistemi Legacy e Database
aziendali, per quelle realtà intenzionate a sfruttare appieno le tecnologie informatiche.
Le competenze maturate permettono di affrontare con grande capacità progetti
diversificati e complessi, rendendo chiaro al cliente quali saranno le risorse da utilizzare
nonchè i tempi ed i costi, dando così una visione completa degli obiettivi e del percorso per
raggiungerli.
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1.0.6

Crescita aziendale, il Cammino

I clienti, annoveriamo: studi, aziende, negozi, distributori, punti vendita, enti ecc., che
indipendentemente dalle dimensioni, sentono l’esigenza di manutenere, progettare,
realizzare la propria struttura sistemistica, amministrativa, contabile, gestionale, produttiva,
commerciale sia interna che esterna. Ciò ha portato il team di professionisti di cui Compu-net
è composta a cercare, conoscere, sviluppare, integrare i software e le soluzioni leader di
mercato.
Imbrigliare il Known how aziendale è stata una necessità che si è trasformata in
vantaggio competitivo. La strada della certificazione intrapresa ISO 9001:2000, ha portato
all’arricchimento sia del singolo che del collettivo aziendale. I clienti hanno immediatamente
tratto profitto dagli strumenti CRM sviluppati, in termini di: efficienza, trasparenza, velocità
di risposta.

1.0.7

Realizzazioni ed installazioni, le Mete

“L’entusiasmo ci ha portato a realizzare progetti grandiosi”:
 Alcuni negozi “Il Telefonino” che utilizzano integrazione fra i sistemi di assegnazione
del ticket al cliente, visualizzazione delle priorità sui monitor, integrazione dei servizi
con sistema gestionale e web;
 Centro Tim/Tin di Bussolengo che utilizza un sistema di Call Center integrato in una
intranet, i dati sono gestiti da un web Server, le comunicazioni e gli allineamenti
avvengono tramite i protocolli SMTP fra Server di Posta alimentati da un Directory, il
tutto confluisce all’interno del gestionale, il quale allinea le sedi staccate;
 La catena di negozi “The Air Shop” ha una gestione dei clienti tramite una intranet, in
cui i server web, mail, e gestionale sono integrati in tutti i processi di gestione
reportistica e business intelligence dei dati di vendita con sistemi on demand di
fidelizzazione;
 La struttura della sala CED della CCIAA di Verona è costituita da un sistema di
Server con Windows 2000 in Fail-over che alimenta un Ldap Server Iplanet per la
gestione degli accessi internet; la configurazione Sandwich (Postfix-Interscan
VirusWall- Netscape mail server) è il cuore delle comunicazioni e del GroupWise; i
firewall Linux sono controllati dalla console dei prodotti NetIQ che incrocia i dati con
l’Active Directory di Windows 2000; i software di sicurezza sono integrati con SMS
2003 che si occupa dell’inventory, degli utenti, del delivery delle applicazioni e degli
aggiornamenti.
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