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un servizio

 

per non perdere l’orientamento
digibyte da oltre dieci anni è specializzata nell’assistenza e consulenza 
nell’ambito dei sistemi informatici. Ci proponiamo ai nostri clienti come punto di 
riferimento per tutto ciò che riguarda l’area della Information technology, dalla 
scelta dei sistemi hardware e software a quella delle architetture di rete locale 
o geografica, dall’assistenza tecnica alla formazione, all’accesso ad internet e 
alla web presence. 

Potete fare affidamento con tranquillità sul nostro staff, composto da tecnici 
qualificati, certificati sui più diffusi prodotti hardware e software.

soluzIonI  globalI  PER l’ InFoRMaTIon TECHnologY

a 360°

www.digibyte.it - digibyte@digibyte.it

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

Consulenza e progettazione reti e soluzioni it • assistenza on site su Chiamata 
e a Contratto, servizi di teleassistenza • networking - internetworking - wi-Fi  
servizi di manutenzione (personal Computer, server e periFeriChe)  
vendita e noleggio di Computer, periFeriChe, stampanti e FotoCopiatriCi  
integrazione ambienti windows, as/400, linux, apple • internet serviCe provider 
realizzazione siti web • sviluppo soluzioni personalizzate • it seCurity 



integrazione di sistemi 
se il vostro ambiente di lavoro è eterogeneo e utilizza diversi sistemi e software, Digibyte, con la propria esperienza di system 
integrator, è in grado di trarne il massimo facendo lavorare in armonia ambienti Windows, linux/unix, Macos e as/400.

protezione dei dati e business continuity
Con le nostre strategie di disaster recovery, Backup e recupero dati potrete lavorare con serenità, sapendo che la 
continuità del vostro business è al sicuro. l’innovativo sistema CubeBackup, un prodotto esclusivo realizzato da Digibyte, ci 
consente di eseguire un monitoraggio costante delle operazioni relative alle copie di sicurezza. Digibyte è inoltre partner di 
Kroll ontrack, leader nel recupero dati da supporti danneggiati.

everywhere workplace
Progettiamo e realizziamo le vostre reti dati e di comunicazione, locali o distribuite geograficamente. Realizziamo sistemi 
di posta elettronica, messaggistica e collaborazione. Per molti dei nostri clienti, ormai, il telelavoro è una realtà di tutti 
i giorni. seguiteci nell’era digitale.

sicurezza
la linea di security appliance Cubelibre di digibyte fornisce servizi di Firewall, proxy, antivirus e antispam. anche 
se non avete competenze specifiche in questi ambiti, potete dormire sonni tranquilli mentre il nostro personale specializzato 
si occupa di tenere lontane le minacce.

unified Communications
nell’era della comunicazione digitale anche il telefono non è più lo stesso. voiceCube è il Centralino telefonico 
digitale, sviluppato da Digibyte, che sfruttando la tecnologia voice over IP (VoIP) vi consente di integrare computer e 
telefonia, riducendo i costi.

internet service provider
offriamo servizi di realizzazione e Hosting di siti web, Housing di server fisici e virtuali, servizi di posta 
elettronica gestita. gestiamo un nostro data center in grado di erogare servizi cloud. Con un’offerta a misura delle vostre 
esigenze specifiche, vi teniamo lontano dall’incubo dei call center che caratterizzano i grandi provider. 

servizi di assistenza
Digibyte non vi abbandona mai: con i nostri contratti di assistenza e consulenza e il nostro servizio di helpdesk, 
siete sempre in buone mani. In caso di necessità, un tecnico qualificato sarà pronto ad aiutarvi a risolvere i vostri problemi 
in tempo reale. 
Digibyte è vmWare partner e iBm Business partner. I nostri tecnici certificati (Microsoft Certified Professional e Microsoft 
Certified systems Engineer con specializzazioni Messaging and security) saranno a vostra disposizione con cortesia, competenza 
ed efficienza.

perchè la la nostra missione è fornire soluzioni a 360° per l’information technology.

I nosTRI servizi
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