


CHI SIAMO

Unit Sistemi Tecnology nasce da un team di professionisti con oltre 30 anni di esperienza radicata nel settore

dell’Information & Communication Technology ed offrendo ai propri clienti servizi e soluzioni testati e certificati.

L’azienda vanta un know-how costantemente all’avanguardia, attraverso le molteplici sinergie e collaborazioni con partner di 

caratura nazionale e internazionale, e supporta le imprese nello sviluppo, nella prevenzione e protezione totale del proprio

ambiente.

Opera su tutto il territorio nazionale in qualità di System Integrator, direttamente e/o tramite partner locali certificati.

Unit Sistemi garantisce inoltre la massima qualità e servizio, offrendo sistemi avanzati, un’unica interfaccia tecnico-

commerciale ed un unico contact center, anche per le organizzazioni con più sedi distribuite sul territorio.

Unit Sistemi è il punto di riferimento nell’IT che supporta le imprese ad affrontare con sicurezza i continui cambiamenti

tecnologici, integrando e ottimizzando soluzioni high-value nell’utilizzo di comunicazioni sempre più innovative ed al passo coi

tempi, e nei sistemi informatici di ciascuna realtà lavorativa, in modo da renderla protetta e performante.

Unit Sistemi realizza, fornisce e supporta tutto ciò che riguarda reti di trasmissione dati, sia cablate che wireless, impianti

telefonici, sistemi di videosorveglianza, videocomunicazione e videoconferencing. Soluzioni hardware e software, gestione e

trattamento della sicurezza informatica, monitoraggio e assistenza, attraverso una consulenza fatta “su misura” in base alle

specifiche esigenze del cliente, con una rapida messa in opera e un adeguato supporto nella gestione quotidiana del sistema

richiesto, assicurando una risposta ad ogni domanda.



LA NOSTRA MISSION

Supportare come partner ICT affidabile e professionale

lo sviluppo delle Imprese, delle Organizzazioni e della

Pubblica Amministrazione, generando valore ed

innovazione.

Aiutare le Aziende ad essere tecnologicamente sempre

al passo con i tempi.

Prevenire proteggere e salvaguardare l’ambiente IT di

ciascuna Azienda in modo da rispondere prontamente

ad eventuali minacce informatiche.

QUESTAE’ LA NOSTRA PROMESSA!



LE NOSTRE SOLUZIONI IT

• CONSULENZA E PIANIFICAZIONE: hardware e software assessment, sicurezza informatica, gestione privacy/GDPR

• SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE: pc e notebook, storage e backup, virtualizzazione

• SICUREZZA INFORMATICA: firewall, antivirus, data security, backup, penetration test, vulnerability assessment

• MONITORAGGIO E ASSISTENZA: gestione antivirus, data secuirty protection, gestione backup, gestione firewall,

gestione server, assistenza e manutenzione

• ALTRI SERVIZI: cablaggio strutturato, wifi wireless, videosorveglianza, telefonia, videoconferencing,

videocomunicaizone, connettività



CONSULENZA E

PIANIFICAZIONE
Fare consulenza informatica vuol dire pianificare e progettare l’evoluzione nel tempo dei tuoi sistemi informativi attraverso

una valutazione coerente di esigenze e obiettivi, ottimizzando tempi e costi di investimento. Quando parliamo di consulenza

informatica e servizi di informatica i temi a cui facciamo riferimento sono molti e diversi proprio perchè l’informatica copre un

ampio spettro di tematiche, dall’hardware alla sicurezza informatica. Può essere che tu abbia già ben chiaro il punto debole

della tua struttura, in questo caso ti basterà scegliere il servizio IT di tuo interesse e contattarci. In ogni caso possiamo ga-

rantire una valutazione complessiva ed un percorso di sviluppo informatico della tua rete da intraprendere insieme al nostro

staff.

Hardware e SoftwareAssessment

Nell’affrontare il problema della sicurezza, la prima cosa da fare è un attento assessment del livello di sicurezza aziendale in modo da evidenzia-

re quali aspsetti sono da rafforzare. L’IT Management si occuperà di fare il censimento delle macchine, la verifica dei sistemi operativi in uso

Sicurezza informatica

Partire da un’analisi e capire quali criticità esistono nel sistema informatico e quali possibili soluzioni adottare è sicuramente il primo passo che

dovreste fare. L’IT Managament potrà eseguire una penetration test, fornire soluzioni di vulnerability assessment e network.

Gestione Privacy - GDPR

Il rispetto delle normative diventa fondamentale soprattutto quando si opera su mercati internazionali, dove la sicurezza dei dati e le relativei certi-

ficazioni diventano essenziali. Adeguamento e Mantenimento della Privacy sono servizi che offriamo regolarmente.



SOLUZIONI HARDWARE

E SOFTWARE
Come migliorare la tua infrastruttura e i tuoi supporti informatici.

Offriamo una fornitura ed installazione hardware e software dei più accreditati brand di mercato per creare ambienti IT più

efficienti, produttivi e sicuri per fronteggiare con successo il tuo lavoro.

PC e Notebook

Offriamo le soluzioni migliori per le tue esigenze e per ottimizzare i processi di comunicazione dati dei supporti hardware aziendali oltre alla can-

cellazione sicura dei dati da hardware e software.

Virtualizzazione

Progettazione, installazione e configurazione di Virtual Machines Vmware per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse hardware. Mi-

grazione e virtualizzazione dei sistemi operativi e servizi attualmente installati su server fisici.

Storage e backup

Network Storage (SAN, NAS, iSCSI,VSAN) Backup Solutions (tape backup & disk backup) E-mail & File Archiving



SICUREZZA INFORMATICA

Essere un’azienda affidabile e organizzata in questo periodo viene misurata dai propri partner, clienti e fornitori attraverso la

propria sicurezza informatica e la protezione dati.

Nessuna azienda vuole rischiare di perdere i propri dati e farli usare illecitamente.

Ora più che mai è indispensabile avere una gestione appropriata dei livelli di sicurezza della propria rete aziendale.

Offriamo un servizio di progettazione, realizzazione e consolidamento delle infrastrutture aziendali, con qualsiasi livello di

complessità, assicurando efficienza e sicurezza dei dati e servizi.

Firewall

Per la tua business security le appliance integrate e multi-funzione sono strumenti essenziali per la gestione di minacce nelle imprese. Puoi tute-

larti contro il Cybercrime, Ransomware, attacchi hacker. Contattandoci ti offriremo un servizio completo.

Data Security

E’ sempre possibile recuperare dati da supporti di archiviazione quali hard disk, memory card, usb key, database, etc. Tale attività viene effet-

tuata tramite software specifici e, nei casi più complessi, tramite il supporto di partner specializzati. Disaster Recovery & Business Continuancy

Hosting Housing Co-location

Antivirus

Sicurezza per il tuo lavoro a 360° su tutti i tuoi computer e dispositivi mobili (smartphone e tablet). Virus protection & content filtering, Firewalling/

VPN, Intrusion detection, Security assessment & hardening.



SICUREZZA INFORMATICA

Backup

I dati per una azienda hanno un valore inestimabile. Perderli sarebbe un danno non quantificabile. Offriamo servizi di backup locale e da remoto,

soluzioni di disaster recovery, ripristino dati a seguito di guasti e attacchi informatici.

Penetration test

Tra i servizi di Cyber Security offriamo la Penetration Test per la “sicurezza offensiva” con lo scopo di valutare la sicurezza della tua infrastruttura

IT e il livello di sicurezza in caso di attacco informatico e accesso ai dati.

VulnerabilityAssessment

Analizzando i tuoi sistemi informatici cerchiamo, classifichiamo, valutiamo e ti riportiamo le eventuali vulnerabilità presenti. Alla fine di tale attività

suggeriamo eventuali soluzioni di intervento.



MONITORAGGIO E

ASSISTENZA
Con il nostro servizio di monitoraggio remoto periodico e programmato avrete sempre la consapevolezza dello stato di effi-

cienza e di buona salute della vostra rete. Conflitti, errori o malfunzionamenti vengono tempestivamente intercettati e segna-

lati, per ridurre al minimo il tempo permanenza dei problemi.

Project Management: il nostro team di project manager qualificato individuerà il corretto processo e la metodologia migliore

per garantire il successo del nostro servizio in ambito IT, indipendentemente dal livello di complessità o dal numero dei part-

ner coinvolti.

• GESTIONE ANTIVIRUS

• DATA SECURITY PROTECTION

• GESTIONE BACKUP

• GESTIONE FIREWALL

• GESTIONE SERVER

• GESTIONE MANUTENZIONE PROGRAMMATA



ALTRI SERVIZI

Cablaggio strutturato: realizzazione di impianti di cablaggio strutturato tramite cavi in rame (categoria 5 e o superiore) e/o in

fibra ottica (OM1, OME2, OM3), destinati a supportare la realizzazione di tipi diversi di reti locali.

Networking: progettazione, realizzazione e consolidamento infrastrutture aziendali, anche complesse che garantiscono effi-

cienza, scalabilità e sicurezza di dati e servizi.

WI-FI & Wireless: progettazione e realizzazioni di impianti Wireless e Wi-Fi secondo i più evoluti standard di comunicazione

ed in funzione delle specifiche necessità del cliente, in strutture dove la mobilità rappresenti un requisito indispensabile (Ho-

spitality, Retail, PMI, ETC).

Videosorveglianza: progettazione e realizzazione di impianti di videosorveglianza, sia indoor che outdoor, analogici ed IP,

utilizzando le più moderne tecnologie presenti sul mercato.

Telefonia: realizzazione di impianti telefonici integrati con soluzioni analogiche, digitali, IP, VOIP, DECT, Wireless.

Videoconferencing: fornitura servizi di Audio e Video Conferencing (Teleconferenza, Videoconferenza HD, Streaming, Web-

Casting) sia mediante la realizzazione di impianti fissi e mobili, sia come servizio temporaneo per eventi, meeting e congressi.

Videocomunicazione: progettazione e realizzazione di sistemi di Digital Signage per la veicolazione di informazioni, notizie

e comunicazioni rivolte ad ospiti, clienti o personale interno all’azienda, mediante l’installazione di monitor, videowall, totem e

di un software di management che permette la gestione dei contenuti.

Connettività: fornitura di connettività ADSL, HSDL, SHDSL, Fibra Ottica, WDSL o WiMAX (fino a 200Mbit), dei maggiori ope-

ratori TLC al fine di poter servire in modo efficace le diverse aree geografiche.



I NOSTRI SERVIZI

Assistenza e Manutenzione: il servizio dà la possibilità di usufruire di un’assistenza tecnica a 360° per Client e Server (in

ambiente Windows, Apple, Linux), stampanti ed unità multifunzione.

Hardware e software: fornitura ed installazione hardware e software dei più accreditati brand di mercato.

Virtualizzazione: progettazione, installazione e configurazione di Virtual Machines Vmware per la razionalizzazione ed otti-

mizzazione delle risorse hardware. Migrazione e virtualizzazione dei sistemi operativi e servizi attualmente installati su server

fisici.

Sicurezza: configurazione, monitoraggio e gestione dei livelli di sicurezza della rete aziendale. Installazione di router, firewall,

proxy, gestione dei contenuti (CSM), servizi di Filtering, antispam e antivirus.

Back-Up: implementazione soluzioni di back-up dati ad hoc in funzione delle necessità del cliente, in modo da prevenire

perdite di dati grazie a copie di sicurezza o di riserva eseguite in modo automatico e a cadenza periodica in base alla criticità

dell’infrastruttura interessata.

Data Recovery: il servizio di data recovery offre la possibilità di recuperare dati da supporti di archiviazione quali hard disk,

memory card, usb key, database, etc. Tale attività viene effettuata tramite software specifici e, nei casi più complessi, tramite il

supporto di partner specializzati.

Monitoraggio: monitoraggio remoto periodico dello stato di efficienza e di buona salute della vostra rete. Conflitti, errori o

malfunzionamenti vengono tempestivamente intercettati e segnalati, per ridurre al minimo il tempo di permanenza dei

problemi.

Gestione Vendor: vi rappresentiamo nelle comunicazioni con i vostri fornitori di prodotti e servizi IT, creando un’adeguata

interfaccia che traduca le esigenze aziendali nel linguaggio specialistico del fornitore, seguendo e gestendo le relative attività

nell’interesse del cliente.



SERVIZI B2B

I nostri servizi B2B si rivolgono a tutte quelle aziende che hanno la necessità di effettuare attività di Rollout, Installazione, Ma-

nutenzione e di Assistenza Tecnica in location distribuite su tutto il territorio Italiano ed, in alcuni casi, anche all’estero.

Servizi B2B Multisite: comprendono installazione e manutenzione hardware, progettazione e rollouts, gestione della con-

nettività, assistenza on site, gestione integrata delle strutture, verifiche periodiche, servizi 24/7/365 con SLA personalizzate,

copertura nazionale e servizi Ad Hoc.

Project Management: Il nostro team di project manager qualificator si assumerà la responsabilità di individuare il

corretto processo e la metodologia migliore per garantire il successo del progetto, indipendentemente dal livello di

complessità o dal numero dei partner coinvolti.

Affidarsi a Unit Sistemi Tecnology rappresenta la scelta più rapida, economica e sicura per poter soddisfare un maggior

numero di richieste di fornitura di impianti e servizi, con alti standard qualitativi e con tempistiche ridotte.



CONTATTI

Sede Milano

Via del Gonfalone 3

20123 Milano (MI)

Tel +39 02 26600445

Sede Lecco

Corso Promessi S. 23/D

23900 Lecco (LC)

Tel +39 0341 1918052

Sede Monza Brianza

Via A. Gramsci 2
20874 Busnago (MB)

Tel +39 039 69.55.08 

info@unitsistemi.it

www.unitsistemi.it




