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www.tecnologie-it.it

Innovazione e semplicità. 
Ti aiutiamo a crescere 
con soluzioni intuitive e 
personalizzabili
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Progettiamo soluzioni innovative e personalizzate per l’implementazione di 
strutture informatiche dedicate alla piccola e media impresa.

La nostra determinazione nel mettere il cliente al centro ci permette di suggerire 
soluzioni che, partendo dalle risorse disponibili, raggiungono gli obiettivi di 
sviluppo, crescita e aumento della produttività.

Un approccio interdisciplinare e globale che diventa partnership, nel rispetto 
delle differenti realtà aziendali.

Chiarezza e condivisione sono 
strumenti che, partendo da un’analisi 
corretta, ci guidano verso soluzioni 
ottimali dove il cliente ha sempre una 
visione consapevole di quelle che 
sono le proiezioni del nostro progetto.

La nostra lunga esperienza ci rende 
un partner affidabile ed esperto 
in grado di integrarsi nelle attività 
dell’azienda e in costante dialogo con 
le sue risorse, affinché l’imprenditore 
possa continuare a svolgere con 
fiducia e al meglio il proprio lavoro.

www.tecnologie-it.it

dal 

1994
Al servizio della

tua azienda
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I nostri settori

SOFTWARE GESTIONALI,
BUSINESS INTELLIGENCE,
ERP e CRM

NETWORKING

SICUREZZA DI RETE 
E INFRASTRUTTURA

ASSISTENZA 
TECNICA E 
SISTEMISTICA

PRINTING E 
ACCESSORI

Oggi l’informatica e la tecnologia pervadono pressoché 
qualunque "mezzo" o "strumento" di utilizzo comune 
e quotidiano, tanto che quasi tutti siamo, in qualche 
modo, utenti di servizi informatici.

Tecnologie IT è il partner ideale di servizi che può 
gestire questa evoluzione applicativa e infrastrutturale. 
Avvalersi del supporto di figure professionali e 
responsabili diventa un fattore fondamentale per 
la crescita e il business. Ti offriamo la possibilità di 
scegliere il meglio per la tua azienda: 

• L’elevata specializzazione del personale, 
programmatori  e tecnici;

• La qualità, la sicurezza e le performance delle 
soluzioni implementate;

• L’innovazione e la capacità di accrescimento di 
valore nel tempo;

• La costante attenzione alla qualità del servizio 
erogato;

• La garanzia di affidabilità e rispondenza alle 
normative vigenti

Sono i valori chiave che ci guidano nell'offrire ai 
nostri i clienti un'ampia gamma di soluzioni con uno 
standard elevato di qualità e servizi professionali per 
l’implementazione di sistemi integrati ad alto valore 
aggiunto.

www.tecnologie-it.it
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Software
gestionali
www.tecnologie-it.it

Attraverso i nostri software siamo in grado di innovare cogliendo 
quegli spunti e quelle possibilità che permettono di gestire i processi 
in modo più efficente, semplificando molte attività in modo da 
impiegare più efficacemente le risorse aziendali.

Le soluzioni proposte con Arca Evolution migliorano la conduzione e 
gestione d’impresa. Semplice ed Intuitivo, completamente integrato 
nella suite di Office Automation di Microsoft con una struttura 
modulare si adatta alle specifiche esigenze di vari settori. 

Arca EVOLUTION è il software gestionale ERP di Wolters Kluwer ideale per le PMI che si occupano 
di vendita, servizi e produzione.

E' la soluzione modulare che, grazie alla sua facilità di utilizzo, permette di coordinare e gestire 
la conduzione, l’organizzazione e la pianificazione delle risorse d’impresa. La flessibilità e 
dinamicità permettono di adattarsi a ogni processo aziendale, ottenendo così un maggior controllo 
sul proprio operato e sugli obiettivi futuri.

Grazie alla sua vesatilità, il software è perfetto per ogni settore aziendale e in Tecnologie-
IT, possiamo creare verticalizzazioni e personalizzazioni di Arca 
EVOLUTION in base ad ogni specifica esigenza di business, 
dalla contabilità alla gestione di magazzino e della produzione. 

Semplice, intuitivo e integrato grazie alle applicazioni di 
Office Automation Microsoft, con le app e le interfacce web 
a disposizione, anche chi lavora fuori sede è costantemente 
aggiornato.

possiamo creare verticalizzazioni e personalizzazioni di Arca 
 in base ad ogni specifica esigenza di business, 

dalla contabilità alla gestione di magazzino e della produzione. 

Office Automation Microsoft, con le app e le interfacce web 
a disposizione, anche chi lavora fuori sede è costantemente 

Semplice, intuitivo e affidabile

Modulare e scalabile

Flessibile e personalizzabile
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Rapide interrogazioni e analisi dei 
movimenti contabili per controlli, analisi 
di fatturato e costi.

Contabilità e adempimenti

Passaggio automatico delle informazioni 
dalle anagrafiche clienti e articoli ai vari 
documenti e in contabilità.

Gestione Vendite

Approvvigionamento di materiali e servizi 
puntuali, merci in entrata e in uscita 
rintracciabili e ricezione automatica delle 
fatture di acquisto.

Gestione Acquisti

Informazioni sempre disponibili sui 
pagamenti dei clienti, gli insoluti e gli 
indicatori di credito; conoscenza della 
situazione dei flussi di cassa presenti e 
futuri.

Finanza, tesoreria e credito

Ottimizzazione della scorta di magazzino 
sulla base delle effettive necessità 
con conseguente risparmio di costi; 
integrazione con lettori barcode per 
movimentazione merci e inventari.

Magazzino e Logistica Programmazione rigorosa della 
produzione, costificazione precisa di 
quanto prodotto e controllo puntuale 
sull’avanzamento della produzione.

Gestione della produzione

Piena comprensione dei fenomeni di 
business grazie a indicatori e grafici.

Analisi dei dati ed Intelligence

Elenchi di attività da svolgere sempre 
disponibili con relativi promemoria.

Gestione dei processi

Modulabile, 
scalabile e 
flessibile

www.tecnologie-it.it
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Networking
www.tecnologie-it.it

www.tecnologie-it.it
Realizziamo cablaggio strutturato secondo gli 
standard internazionali ISO 11/801, progettiamo 
reti locali LAN e geografiche WAN in modo da 
supportare il trasporto dei dati, siano essi digitali 
o VOIP.

Rilasciamo certificazioni degli impianti con misure 
di attestazione del segnale a garanzia del nostro 
operato. Eseguiamo l’installazione e monitoraggio 
di un’ampia gamma di apparati tra cui router, 
firewall, switch e centrali telefoniche. Siamo 
partner certificati di HP networking, Brand Rex, 
Panasonic, Fortinet, Watcguard.

Implementiamo soluzioni 
hardware e software in grado 
di proteggere i vostri dati da 
attacchi o accessi indesiderati 
e dalla perdita accidentale 
d’informazioni.

Formiamo servizi di monitoraggio 
e reportistica sul corretto 
funzionamento di firewall, 
antivirus, unità di backup e 
gruppi di continuità. Siamo 
partner certificati di Fortinet, 
Watcguard, Acronis, Synology, 
APC, e Gold Partner F-secure.

Sicurezza 
di rete e 
infrastrtture
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Assistenza
sistemistica
Supportiamo la formazione di alto livello del nostro 
personale informatico con continui corsi di certificazione 
rilasciati dai maggiori brand internazionali quali Microsoft, 
Lexmark, Fujitsu, HP, VmWare.

Personale altamente qualificato e certificato secondo lo 
standard di riferimento per l’informatica ITIL, eroga servizi 
di assistenza, veloci ed efficaci per poter rispondere 
tempestivamente alle esigenze del vostro business.

Printing e
accessori
Il rapporto diretto con un’azienda leader mondiale per 
gli apparati di stampa, Lexmark ed Epson, di cui siamo 
Business Solution Dealer, ci permette di migliorare 
l’efficienza e la gestione dei costi di stampa.

Soluzioni personalizzate di noleggio operativo dell’intero 
parco di stampa, anche eterogeneo, compresa la 
gestione dello smaltimento dei consumabili conformi 
agli adempimenti richiesti, permette ai nostri clienti di 
avere sempre a disposizione soluzioni innovative in grado 
di comprimere i costi di gestione sino al 25% rispetto le 
soluzioni concorrenti.
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“C'è vero progresso solo 
quando i vantaggi di una 

nuova tecnologia diventano 
per tutti”

HENRY FORD



TECNOLOGIE-IT S.R.L.
Via Garibaldi, 210
46013 Canneto sull'Oglio (MN) - Italy
Tel. +39 0376 70246

www.tecnologie-it.it
info@tecnologie-it.it


