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Digibyte nasce a Bologna nel 1996 come società di assistenza e Consulenza informatica 

e nell’ambito dei sistemi di rete, raccogliendo le esperienze di persone provenienti da ambienti 

diversi, tutte accomunate dalla grande passione per il mondo dei computer. in questa prima 

fase furono investite risorse nell’avviamento di una catena di esercizi al dettaglio, ma è stato 

subito chiaro come la vera vocazione di Digibyte fosse la fornitura di servizi e soluzioni 

chiavi in mano alle piccole e medie imprese. Concentrando le risorse in questo ambito, negli 

anni il nostro livello di conoscenza dei sistemi disponibili sul mercato e delle esigenze dei 

clienti si è progressivamente sviluppato. 

Oggi installiamo e supportiamo molteplici piattaforme software e sistemistiche 

(Windows, linux, Macos,Vmware), ambienti che siamo in grado di integrare in reti che 

sfruttano al meglio le caratteristiche specifiche di ogni sistema.

Dal ’97 è attiva la sezione WEB che si occupa di realizzare siti mettendo a disposizione dei 

clienti un proprio datacenter per la fornitura di servizi di web hosting, e-mail e servizi internet 

avanzati. nel 2000 Digibyte ha inaugurato la nuova sede di quattrocento metri quadri in via 

Marziale, 9 a bologna, dotata di un’area dedicata per il datacenter e la WEb farm. a partire 

dal 2003, abbiamo avviato la progettazione, lo sviluppo e la commercializzazione, con i marchi 

Cubelibre e VoiceCube, di soluzioni di rete e telecomunicazioni realizzate in proprio.

Nel 2013 Digibyte si è espansa nell’area della Romagna con una nuova sede a 

Rimini.
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il nostro obiettivo principale è quello di proporci ai nostri clienti come punto di riferimento 

nel campo dell’information technology e delle comunicazioni. Dalla scelta dei sistemi hardware 

e software a quella delle architetture di rete locale o geografica. Dalla telefonia ai moderni 

sistemi di videoconferenza e collaborazione basati su VoiP. Dall’assistenza tecnica alla 

formazione. Dall’accesso ad internet alla web presence.

operiamo in un ambiente nel quale le novità si susseguono a ritmi serrati e il livello di 

specializzazione necessario è sempre più elevato e impegnativo. Digibyte investe molto in 

formazione per garantire sempre i risultati su un ampio spettro di problematiche.

Molti clienti acquisiti e potenziali sentono il bisogno di un’unica interfaccia che si occupi 

della information technology, senza doversi preoccupare di mettere d’accordo chi si 

occupa del software con chi vende sistemi e questi ultimi con chi fornisce i servizi internet. 

sono in tanti, quindi, ad apprezzare la nostra filosofia aziendale
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i campi in cui operiamo sono molteplici, utilizziamo hardware e software integrati in modo da:

agevolare le persone nello svolgimento delle proprie funzioni permettendo di 

risparmiare tempo nell’esecuzione delle procedure di ufficio.

Creare team che possano avere la visione complessiva delle problematiche inerenti il 

loro lavoro utilizzando le infrastrutture di una rete informatica aziendale.

introdurre in azienda i moderni sistemi di comunicazione integrando 

posta elettronica, fax, condivisione dei documenti, collegamenti internet/intranet, 

videoconferenza, telefonia, unified communications.

Portare l’ambiente di lavoro oltre il personal computer sfruttando tecnologie 

quali desktop remoto, VoiP, tablet e smartphone per rendere possibile il telelavoro.

Fornire programmi personalizzati integrando nuovi sistemi con quelli esistenti.

sviluppare su misura siti Web e di E-Commerce in grado di promuovere i vostri 

prodotti, la vostra politica aziendale e di distribuire informazioni commerciali e tecniche 

a livello globale.

Consentire il pieno sfruttamento degli investimenti da parte del personale 

grazie ai nostri servizi di formazione.

accompagnare il cliente verso gli ambienti di elaborazione virtualizzati e il cloud

implementare una efficace politica di sicurezza utilizzando gli strumenti più 

adatti: Firewall, antivirus per la rete e il Mail server, sistemi antispam, politiche di 

accesso, aggiornamenti software, sistemi di backup, gruppi di continuità, monitoraggio 

a distanza.

Definire insieme al cliente una strategia di disaster recovery su misura, 

in grado di evitare la perdita dei dati e lunghi tempi di fermo macchine analizzando 

preventivamente gli elementi di rischio e predisponendo le adatte contromisure.

intervenire tempestivamente con il nostro servizio di assistenza on site, in caso di 

problemi, in modo da permettervi di riprendere a lavorare nel più breve tempo possibile.
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le soluzioni che proponiamo tendono ad ottimizzare il rapporto tra prestazioni e 

costi sia nel momento degli investimenti iniziali, sia durante il ciclo di vita dei sistemi con i 

relativi costi di manutenzione e di aggiornamento, allo scopo di ridurre il TCo (Total Cost of 

ownership).

il nostro staff di tecnici ci permette di garantire tempi di intervento rapidi e di fornire 

un servizio di Hot line telefonica per informazioni commerciali e tecniche con un numero 

telefonico preferenziale per i clienti consolidati.

i clienti con contratto di assistenza bEsT attivo, possono contattarci per urgenze anche oltre 

gli orari di chiusura mediante voicemail, E-mail o chiamando il cellulare del tecnico assegnato.

tutti i prodotti che distribuiamo vengono rigorosamente testati con diversi ambienti 

di lavoro prima di essere commercializzati. i test effettuati riguardano il controllo delle 

caratteristiche dichiarate, l’affidabilità, la compatibilità e il rispetto delle norme vigenti.

Questa selezione ci permette di abbassare la percentuale di rientri.
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la definizione che meglio si adatta a Digibyte è quella di system integrator.

Per Digibyte la rete è un organismo che può essere composto da macchine e sistemi 

diversi; per questo supportiamo installazioni eterogenee dove sistemi Windows parlano con 

macchine unix, apple, VMWare o as/400.

le nostre reti sono aperte verso internet e il cloud, basate sugli standard e forniscono servizi 

agli utenti interni e a quelli remoti
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oi Hobby&legno ha deciso già da alcuni anni di servirsi 

della società Digibyte come fornitore di hardware e di 
soluzioni informatiche in genere. la scelta è caduta su 
questa società per una peculiare differenza rispetto ad 
altri interlocutori da noi contattati: il grande vantaggio di 
avere degli interlocutori “tecnici” e non “commerciali”. 
interlocutori giovani e che hanno dimostrato in questi 
anni di avere la capacità di aggiornarsi continuamente 
proponendo soluzioni concrete in anticipo rispetto ad altri 
loro concorrenti.

artigiana Compensati

la Digibyte s.r.l. entra a far parte del parco fornitori della Casa di Cura Toniolo dal 
novembre 2000, portando, da subito, innovazione tecnologica e rapidità nei servizi. 
abbiamo riscontrato una grande disponibilità nell’intervenire tempestivamente presso la 
Casa di Cura anche a tarda ora. Particolare elogio all’ufficio commerciale, nella figura del 
sig. Emiliano, per la disponibilità dimostrata e per la sua competenza. Casa di cura

Toniolo

in più di una occasione il personale della Digibyte ha 
dimostrato la propria professionalità e competenza 
risolvendo i problemi dei server installati nella 
nostra rete. siamo rimasti sempre favorevolmente 
impressionati dalla tempestività di intervento e 
dalla sensibilità nel seguire anche il “prima” e il 
“dopo” intervento, per sincerarsi della efficacia delle 
soluzioni adottate.

aXEss TMC s.r.l.
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Federazione autonoma 
bancari italiani

oltre alla competenza e 
serietà ci hanno garantito 
interventi rapidi e puntuali, 
accompagnati da un giusto 
pizzico di simpatia! 
Detto da sindacalisti! 
Fausto baldazzi
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Ultimi 10 anni  

di attività

STORICO BILANCI

Anno Fatturato in Euro Utile*/Perdita

2017 2.327.159,00 309.547,00

2016 2.021.194,00 194.875,00

2015 2.308.942,00 212.025,00

2014 1.912.878,00  45.413,00

2013 1.515.437,00 61.597,00

2012 1.477.579,23 40.186,00

2011 1.553.658,00 39.315,00    

2010 1.588.551,00 23.186,00    

2009 1.390.561,00 22.881,00    

2008 1.446.321,00 27.680,00    

2007 1.355.738,00 16.606,00    

2006 1.203.656,00 33.158,00    

2005 1.294.373,00 31.958,00    

* Calcolato prima delle imposte

UtiLE in Euro

FattURatO in milioni di Euro
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assistenza  
e consUlenza

•	Consulenza e progettazione reti e soluzioni iT
•	assistenza on site su chiamata e a contratto servizi di teleassistenza
•	servizi di manutenzione (Personal computer, server e periferiche)
•	Vendita e noleggio di server, pc, stampanti e focopiatori

soluzioni E sERViZi

010001100011100000111010011000101000110000101010011110101110101110
11011010100010000011101001100010110000101010011000111101101011100

soluzioni  globali  PER l’ inFoRMaTion TECHnologY

sicUrezza •	sicurezza Perimetrale – Firewall e VPn:  
Firecube, Minicube, Microsoft TMg, Fortinet, Juniper

•	sistemi antivirus, antispam, iDs – Kaspersky, ClamaV, snoRT
•	sistemi di backup – Cubebackup, Veeam, acronis
•	Progettazione di infrastrutture PKi – Micorsoft PKi
•	strong authentication – Token usb o one time password (oTP) 

safenet e gemalto

•	Consulenza legge privacy
•	Hardenining
•	servizi di aggiornamento e patch management
•	Recupero dati – onTrack
•	gruppi di continuità – aPC

servizi Web  
e cloUd

•	servizi di WEb e Mail Hosting
•	servizi di Housing
•	Registrazione emantenimento domini
•	siti WEb e soluzioni WEb based

•	soluzioni intranet
•	E-Commerce
•	Mailing list
•	servizio antispam centralizzato

sYstem  
integration

aREa WiNDOWs
•	sistemi – Microsoft Windows, Windows server,  

small business server
•	Firewall e proxy – Microsoft Forefront TMg
•	antivirus – Kaspersky
•	Mail server – Microsoft Exchange
•	Collaborazione – Microsoft sharepoint e Microsoft lync
•	Database – Microsoft sQl server
•	Fax server – Faxcube

•	servizi di Directory – Microsoft active directory
•	Desktop Remoto – Microsoft Remote Desktop services
•	Cluster – Microsoft cluster services,  

Microsoft network load balancing services
•	Virtualizzazione e Cloud – Vmware e Microsoft HyperV
•	Mobile – Exchange activesync, dispositivi Microsoft Windows 

Mobile, apple ios, google android

 aREa LiNUX
Digibyte ha competenze nell’implementazione di diversi progetti 
open source con installazioni che servono diverse centinaia 
di client. i nostri progetti sono integrati con l’ambiente active 
Directory di Microsoft e offrono una soluzione di single sign on.
•	sistemi – Distribuzioni Debian, RedHat, suse, ubuntu
•	Firewall e proxy – iptables, squid
•	antispam – spam assassin, Mailscanner
•	antivirus – ClamaV
•	 intrusion Detection systems – snort

•	Monitoring – nagios, Cacti
•	Mail server – sendmail, Exim, iMP, RoundCube
•	Database – MysQl, PostgresQl
•	Fax server – Hylafax, FaxCube
•	servizi di Directory – ldap
•	Cluster – Ha, Heartbeat
•	Ticketing – oTRs
•	CRM – vTiger

formazione •	Corsi di formazione presso la sede del cliente

prodotti  
digibYte

•	CubeLibre 
appliance server modulare con funzioni di Firewall, VPn, Proxy, 
Mail server, fax server e tutti i principali servizi di rete.

•	VoiceCube 
Centralino telefonico intelligente basato su VoiP integrabile con 
Microsoft lync, Exchange e outlook

•	Faxcube 
Fax server integrato con outlook ed Exchange

•	CubeBackup 
il sistema di backup e disaster recovery per l’intera rete, 
innovativo, gestito e monitorato da Digibyte

•	spamCube 
l’appliance antispam che protegge i vostri mail server in modo 
trasparente

•	safeWeb 
l’appliance per una navigazione sicura

alcuni prodotti sono disponibili anche in versione Virtual appliance.

www.digibyte.it - digibyte@digibyte.it

Via Marziale, 9 - 40128  bologna - Tel. 0516388614 - Fax 051323735



010001100011100000111010011000101000110000101010011110101110101110
11011010100010000011101001100010110000101010011000111101101011100

soluzioni  globali  PER l’ inFoRMaTion TECHnologY

Backup & Disaster  
Recovery appliance

Firewall  
Security appliance

Telefonia VOIP  
Unified Communications

Telefoni VOIP Firewall Appliance Secure Access e Networking Antivirus e Security

Security e Authentication Security e Authentication

Servizio antispam

SOLUZIONI

IBM Business Partner  
Server & Storage

Virtualization  
Cloud Computing

Gold

Backup  
& Replication

Networking Microsoft Certified Partner

RIPE  
Network Coordination Centre

PARTNER

Software gestionale PC notebook Networking
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