I Servizi
Consulenza
Business process management
Analisi delle esigenze funzionali.
Analisi della rete esistente.
Piani di sviluppo per l’installazione o la migrazione di sistemi.
Piani di sviluppo e riorganizzazione della rete esistente.

Progettazione e realizzazione
Fornitura e installazione di hardware e software:
Server, storage, armadi rack, PC, workstation, notebook,
stampanti multifunzione.
Reti cablate in rame/fibra e tecnologie wireless.
Sistemi integrati di comunicazione (mail server, chat, sms).
Centralini VoIP e comunicazioni convergenti.

Servizi e soluzioni
Creazione di cluster server.
Creazione Cloud computing e storage.
Controlli e verifiche di stampanti e casse fiscali.
Formazione informatica di base e specializzata.
Monitoraggio dell’infrastruttura.
Telefonia e messaggistica unificata.
Virtualizzazione e consolidamento server.

Supporto e manutenzione
Assistenza attraverso i laboratori attrezzati.
Contratti di assistenza modulari con opzione body rental.
Interventi a chiamata.
Help Desk Ticket System.
Controllo remoto dei server e supporto telefonico agli utenti.

L’azienda
Data Forge è una società di Consulenza
informatica e Servizi IT giovane e dinamica.
Composta da professionisti,
risponde con proposte tecnologiche a 360 °
facendo fronte alle necessità
di Aziende piccole, medie e grandi con
tempestività, competenza e qualità.
Cura con la massima attenzione
lo sviluppo Web,
la Comunicazione,
il Marketing Web/Social, la realizzazione
di infrastrutture di rete, l'assistenza tecnica,
le soluzioni innovative IOT,
lo sviluppo di APP Mobile
ed offre consulenza
in Business Process Management.
Realizza soluzioni innovative Open Source
per l'efficientamento, la riduzione dei costi
e la stabilizzazione dei sistemi informatici.
Data Forge offre servizi integrati
grazie alle partnership con aziende
e professionisti in diversi settori tecnologici.

I Servizi
Vulnerabilità dei Sistemi
Analisi dei rischi.
Definizione delle policy di sicurezza.
Sistemi di autenticazione evoluti.
Security Scanning .
Assessment.

Consulenza Privacy

Assistenza adeguamento normativa GDPR.
Mantenimento della conformità.
Sorveglianza dei sistemi informatici.
Formazione in aula.

Business Continuity & Disaster Recovery
Infrastrutture server in modalità High Availability (HA).
Sistemi di backup avanzati per il ripristino immediato dell’operatività.
Up-time del 99% per tutti i servizi ospitati sui server remoti.

Protezione degli strumenti di lavoro
Content filtering.
Filtro dei contenuti accessibili via web.
Filtro di e-mail indesiderate.
Firewalling.
Antivirus, antispam, anti-malware.
Diritti di accesso ai file.

Comunicazione e Marketing
Realizzazione Siti Web responsive ed ottimizzati per i motori di ricerca.
Studio e realizzazione dell’immagine coordinata del cliente.
Progettazione e sviluppo campagne Marketing e Digital Marketing.
Sviluppo e gestione di pagine aziendali nelle piattaforme social.

E-commerce e SEO
Soluzioni e-commerce integrate con i marketplace più diffusi.
Posizionamento SEO (Ottimizzazione per i motori di ricerca)

Partners

Contatti
Via Ciriaco D'Ancona 15
00154 Roma

info@dataforge.it

0688818083
FAX

0688818082

www.dataforge.it

