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La tua azienda si evolve di continuo, per essere pronto ed efficiente è prioritario avere un
ottimale funzionamento dei sistemi informatici necessari alla tua attività, grazie al quale
potrai avere un elevato rendimento del tuo core bussiness.
E’ fondamentale avere un centro di riferimento che possa seguirti ad ogni passo
all’evolversi delle situazioni nuove che ti affianchi nella manutenzione delle tue macchine
informatiche, grazie all’assistenza continua ed alla risoluzioni dei problemi più diffusi
riuscirà a rendere il tuo lavoro più ottimale.
Sappiamo per esperienza che grazie ad una manutenzione periodica ed efficiente si riduce
al minimo la perdita di prezioso tempo utile al proseguimento della tua attività.
Scegli il piano ottimale alle
tue esigenze!

LE NOSTRE SOLUZIONI

Soluzione

Silver
Proposta START: Assistenza
informatica di base per esigenze
minime ad un prezzo ottimale.

A chi si rivolge:
Liberi professionisti o piccole attività
commerciali locali senza necessità di assistenza
costante ma che vogliono un punto di
riferimento sicuro e sempre presente.
Generalmente scelto da realtà composte da un
massimo di 5 dipendenti.
Tempi di intervento
Guasto non bloccante: entro 8 ore lavorative
Guasto bloccante: entro 4 ore lavorative

Soluzione

Gold

Soluzione OTTIMALE: Garantisce un
servizio di assistenza informatica
giornaliera adatto alla risoluzione dei
problemi quotidiani

A chi si rivolge:
Studi professionali e aziende composte da
utenti con richieste frequenti e con possibili
necessità di ampliamento dei sistemi.
Generalmente scelto da realtà composte da un
massimo di 10 dipendenti.
Tempi di intervento
Guasto non bloccante: entro 4 ore lavorative
Guasto bloccante: entro 2 ore lavorative

Soluzione

Platinium
Format AVANZATO: Ideale per le
imprese che necessitano un supporto
informatico avanzato, con assistenza
quotidiana sui sistemi, per
un’ottimizzazione performante.

A chi si rivolge:
Aziende consolidate che non possono
permettersi una perdita di produttività legata a
disservizi informatici, con esigenze di supporto e
implementazioni frequenti.
Generalmente scelto da realtà composte dai 10
ad un massimo di 15 dipendenti.
Tempi di intervento
Guasto non bloccante: entro 2 ore lavorative
Guasto bloccante: entro 1 ore lavorative

Soluzioni su misura senza il vincolo delle ore
Qualunque sia la vostra scelta, non sarà presente un limite di ore annuali. La tecnolgia e
l’esperienza ci permetterà di intervenire puntualmente ad ogni vostra richiesta

Silver
€ 50,00/mese
• Assistenza Cliente*
• Assistenza Remota
• Assistenza Telefonica.
Ideale per liberi
professionisti o piccole
attività commerciali fino ad
un massimo di 5 dipendenti

Gold
€ 150,00/mese
•
•
•
•

Assistenza Cliente
Assistenza Remota
Assistenza Telefonica.
Tempistiche di
Intervento ridotte
• Progettazione
gratuita per
implementazione
sistemi

La soluzione più adottata!
Specifica per gli studi
professionali e le aziende
fino a 10 dipendenti
Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

Platinium
€ 250,00/mese
•
•
•
•

Assistenza Cliente
Assistenza Remota
Assistenza Telefonica.
Tempistiche di
Intervento ridotte
• Progettazione gratuita
per implementazione
sistemi
• Consulente dedicato
• Priotrità di intervento

Per le aziende dai 10 ai 15
dipendenti con maggiori
esigenze di sicurezza,
reperibilità e
implementazione

*Assistenza onsite inclusa entro un raggio massimo di 20 Km rispetto a Cremona centro

Componentistica Hardware
Disponiamo a catalogo di componenti hardware per PC, server, notebook, netbook,
stampanti, monitor, software, materiali di consumo, accessori e cavetteria.
Alcuni dei marchi che trattiamo sono:

Sistemi di Backup automatici
Offriamo ai nostri clienti un servizio di backup
eccellente monitorato dalla nostra sede per tutte le
postazioni di lavoro, per server on premise o
macchine virtuali, gestiti in locale o da remoto verso i
nostri server crittografati.
Backup offline e cloud
Sicurezza e ripristino dei dati. Due obiettivi primari
per garantire la continuità dell’attività
Interno all’azienda, in cloud o
sistema di backup dati e

lavorativa.

entrambi avere un

relative procedure di

ripristino permette di lavorare con più tranquillità

Monitoraggio da remoto
Offriamo ai nostri clienti un servizio di monitoraggio
del proprio server, sistema di monitoraggio che veglia
sul network e qualsiasi risorsa di rete immaginabile,
avvisa l’utente di errori e recuperi e genera dati
relativi alle prestazioni per la segnalazione. Scalabile
ed estensibile, Icinga, Nagios e Netdata possibile
monitorare ambienti complessi e grandi sedi dispersi.
Il nostro personale al vostro servizio
Monitoriamo da remoto qualsiasi attività del server,
tramite questi software e ne analizziamo i log, in
maniera da intervenire immediatamente, non vi
accorgerete neanche di aver avuto un problema, noi
lo avremo già risolto!

Progetti Realizzati per anno.
48
197
284
375

Criticità – Infrastruttura Non Seguita
Virus / Malware

Scarsa manutenzione dei software antivirus e
mancanza di supporto tecnico in caso di
necessità aggravano ulteriormente la
situazione

Virus

Sicurezza Dati

Performance

La velocità aumenta la
vostra produttività

Sicurezza Dati

Avere la certezza e la possibilità
di recuperare i propri dati in
caso di problemi è un obbiettivo
essenziale

Performance

Sistemi Obsoleti
Sistemi Obsoleti o datati

Sostituiamo o aggiorniamo i vostri dispositivi
al fine di renderli più performanti

Firewall e Networking
Offriamo ai nostri clienti sistemi di alta efficienza
(Cisco – Zyxel) per contrastare Virus, Malware.
Sicurezza negli accessi, stabilità e performance.
Collegamento tra sedi remote in piena sicurezza.

Sistemi Supportati

Windows tutte le versioni
Linux tutte le versioni
Mac Os tutte le versioni
Android tutte le versioni

Desktop – Server -Mobile

Sistemi Supportati

Qualunque sistema operativo voi utilizzate, vi sarà sempre un
nostro tecnico qualificato pronto a risolvere i vostri problemi.
Inoltre la nostra passione per il software OpenSource vi
permetterà di risparmiare ingenti somme di denaro (licenze),
soprattutto nei Server Web & E-Mail.

Server Fisici e Virtualizzazione

Server aziendali per ogni soluzione operativa
Forniamo e configuriamo, server DELL, HP, IBM e FUJITSU per assicurare i vostri servizi aziendali e loro continuità, come ad
esempio mail server, database server, antivirus server, domain server.

Server fisici per le piccole imprese
La giusta combinazione di convenienza,
affidabilità con funzioni di collaborazione e
protezione dei dati.
Virtualizzazione di server ed infrastrutture aziendali
La maggior parte dei server sfrutta meno del 15% della propria capacità; ciò comporta la proliferazione dei server e la
creazione di ambienti complessi.
Perchè scegliere sistemi di Virtualizzazione?
Con i sistemi di virtualizzazione si ha la possibilità di astrarre alcuni servizi ITC come
reti, sistemi di storage e hardware, eseguendoli su più sistemi operativi virtuali su
una singola macchina fisica, rimanendo però, dal punto di vista logico, distinti.
I vantaggi di un sistema virtualizzato
•Riduzione costi di implementazione e gesitione dell'hardware.
•Riduzione del consumo enegergetico.
•Allocazione dinamica delle risorse quando e dove necessario.
•Riduzione drastica della messa in produzione di nuovi sistemi.
•Isolamento delle applicazione in modo da evitare conflitti e incompatibilità.
•Tempi di ripristino ridottissimi e garanzia di continuità operativa.

Realizzazione Siti Web
1

Sito Vetrina

2

E-Commerce

3

Sito Dinamico

4

Sito Booking Noleggio, Annunci

5

Sito Dinamico con Database

Realizziamo siti web con cms Joomla, PrestaShop o Wordpress in
base alle tue esigenze e preferenze! Ma anche in asp.net, php e
javascript. Il tutto responsive e cioè navigabile anche tramite tutti i
dispositivi mobile. La grafica è personalizzata in base alle tue
esigenze, quindi non ci sarà mai un sito uguale al tuo!

Hosting

offriamo anche un servizio
di hosting: dominio,
spazio web illimitato,
indirizzi mail illimitati,
database illimitati. E ogni
problema relativo
all'hosting te lo
risolveremo sempre noi
gratuitamente.

Seo Sem

i nostri collaboratori
laureati in SEO,
penseranno a indicizzare e
posizionare il vostro sito
nei maggiori motori di
ricerca. I potenziali clienti
vi troveranno soprattutto
tramite questo canale.

Supporto
24/7

supporto 24 ore su 24, 7
giorni su 7. Contattaci
tramite mail, skype o
chat. Siamo sempre qui
per rispondere alle tue
domande o ad aiutarti
con la gestione del tuo
sito.

Visitate la nostra pagina portfolio clienti.

Siti
Personalizzati

il sito che realizzeremo
sarà al 100%
personalizzabile, dai
contenuti alla grafica,
dalle immagini al layout...

Siti web Realizzati
Cms Utilizzati

10%

9%

23%

58%

1st
Wordpress
2nd
Prestashop
3rd Joomla
4th Asp.net

Visitate la nostra pagina portfolio clienti.

Centralini Telefonici fissi o Virtuali

Ottieni un centralino aziendale Ccsolution, per un numero illimitato di utenti, incluse le app
mobili, conferenze web, live chat, integrazione con Facebook e altro ancora. Con il Centralino
telefonico Ccsolution potrai scegliere come meglio preferisci il tuo centralino aziendale. È
possibile avere il tuo centralino ospitato e gestito da Ccsolution oppure, con il fai da te, nel tuo
cloud privato o on-premise potrai gestirlo da te.

Sistemi di Videosorveglianza Dvr - Nvr

Gli impianti di videosorveglianza di Ccsolution ti permettono di vedere in tempo reale cosa sta succedendo in casa
direttamente sul tuo smartphone o tablet, con una qualità delle immagini nitida ed affidabile anche di notte.
Disponibili in entrambe le versioni:
Sistema Digitale NVR a partire da 4 Cam
Sistema Analogico DVR a partire da 4 Cam
Possibilità di sistemi da 16 - 32 - 64 - 128 ed oltre....
Cam con inquadratura facciale e o Targa.
- Tecnici ben qualificati e professionisti
- Nessun addebito su analisi e opinioni
- Tempi di consegna realizzazione rapidi
- I prezzi del servizio sono molto più bassi rispetto a qualisasi altro centro
- Cam esterne impermeabili e visione notturna
- Dvr & Nvr di untima tecnologia

Dispositivi anti Covid-19

Termoscanner di controllo accessi per il riconoscimento facciale e la misurazione della temperatura corporea.

Il Termoscanner di rilevamento digitale per il riconoscimento facciale e la misurazione della temperatura corporea è una sorta di dispositivo di controllo accessi con un tasso
di riconoscimento preciso, una grande capacità di memorizzazione e un riconoscimento rapido, che integra la tecnologia di riconoscimento facciale UNV e la tecnologia di
rilevamento della temperatura senza contatto per prevenire l'accesso di persone febbricitanti o con temperatura corporea alterata, al fine di arginare i contagi e la diffusione
di malattie tra le quali il Coronavirus COVID-19
Basta semplicemente avvicinare il volto 👩👩 allo scanner e, se la temperatura 🌡🌡percepita è superiore ai 37,5 gradi oppure si è privi della 😷😷 mascherina , la macchina manda
un messaggio vocale unito ad un segnale acustico e luminoso 🚷🚷non solo al visitatore/lavoratore/cliente/fornitore ma anche alla reception/portineria ⚠della fabbrica ,
azienda , industria , centro commerciale , hotel , resort , cinema , supermercato, stadio , palazzetto dello sport , aeroporto , ente pubblico , mensa , etc. e/o alla cassa del
ristorante , negozio , bar , pizzeria , boutique , banca , farmacia , etc.. in modo da allertare❌ il personale affinchè siano attivate le procedure del caso.
📲📲 Il terminale può anche essere agganciato-collegato ♻ al sistema elettrico di chiusura della porta d'ingresso oppure bloccare ⛔ il relativo tornello per impedire l’accesso
a coloro che hanno la 🛃🛃 temperatura corporea superiore a 37,5° oppure sono privi di mascherina😷😷
Il prodotto può essere quindi ampiamente applicato per regolare l'ingresso nella propria azienda o nel proprio negozio o nella propria attività ricettiva al fine di prevenire
accessi non autorizzati e/o evitare contagi da Coronavirus COVID-19 SARS-CoV-2 tra i dipendenti o tra i visitatori o tra i fruitori.

Assistenza Remota
Per ricevere supporto tecnico, scegli tra le nostre soluzioni quella specifica per
le tue esigenze. Un supporto multipiattaforma e una connessione sicura, per
un’assistenza rapida e precisa.

Servizio riservato per i sottoscrittori del servizio di assistenza tecnica

Chi non innova fallirà: a dirlo sono i leader delle aziende europee!
Se non verranno introdotte nuove tecnologie nella propria organizzazione, il business
aziendale fallirà. Ne è convinto il 52% dei 1708 decision maker delle PMI intervistate da
Ricoh, secondo cui l’impresa nella quale operano fallirà entro 5 anni qualora non si
adeguasse all’implementazione delle ultime tecnologie. Un pensiero, questo, ampiamente
diffuso e avvalorato dal fatto che, guardando l’altro lato della medaglia, l’87% dei
rispondenti ritenga come l’introduzione di nuova tecnologia sia un fattore importante per
il successo del business. Addirittura, il 70% è convinto che la tecnologia sia il cuore che
permette all’impresa di prosperare. Automazione (72%), analytics (64%), document
management (62%) e la videoconferenza (56%) sono infatti considerati gli elementi che
impatteranno maggiormente nell’ottenimento dei benefici sperati.
“Le aziende per essere competitive devono operare in un Digital Workspace, dove il digitale è il cuore pulsante dell’intero ufficio perché rappresenta un abilitatore
cruciale per il successo a lungo termine delle aziende in termini di agilità e flessibilità. La velocità è infatti diventata ormai un fattore chiave per continuare a
crescere e allo stesso tempo non farsi schiacciare dai competitors. Rispondere in real time alle esigenze del business grazie ad una struttura aziendale adatta a
poterlo fare è ormai un imperativo: solo coì si può adattare il proprio modello di business ai mutevoli cambiamenti del mercato circostante e continuare ad
operare. Come dice Darwin: non sopravvive il più forte, ma colui che si adatta meglio all’ambiente in cui vive. – ha spiegato Javier Diez-Aguirre , VP Corporate
Marketing Ricoh Europe. – “Non solo: i vantaggi si ripercuotono anche sui dipendenti, i quali, operando attraverso attività più smart e produttive, aumentano
anche la loro fiducia verso i propri superiori oltre che il livello di attaccamento all’azienda”.
E i decision maker intervistati sembrano averlo capito: l’86% di essi vuole migliorare l’agilità della propria organizzazione, con il 75% che ha introdotto questa
priorità all’interno dei loro piani di business per il 2018. Non mancheranno pertanto gli investimenti. Le risorse saranno rivolte soprattutto alla data analysis (50%),
all’efficientamento dei processi di management (41%) e a quelli finanziari (39%).
Se da una parte si nota la volontà di implementare nuove tecnologie, dall’altra esistono alcuni elementi che ne limitano lo sviluppo. In primo luogo la rigidità dei
processi: il 38% degli intervistati pensa che la burocrazia e la regolamentazione interna siano un freno all’innovazione, così come l’eccessivo timore al
cambiamento. A questo si aggiunge una cultura troppo gerarchizzata che impedisce loro di rispondere ai cambiamenti del mercato (35%). Non solo: i fondi
disponibili sono spesso destinati ad altri ambiti aziendali in quanto il management non sente di avere abbastanza percezione dell’impatto positivo de nuovi
strumenti a causa del basso impatto della tecnologia obsoleta presente in azienda.
“Fortunatamente si tratta di problemi superabili: le aziende sono quindi chiamate a rivedere i propri processi e instaurare una nuova cultura aziendale basata sul
cambiamento. Solo così l’intera organizzazione deve cambiare per godere dei benefici di questa rivoluzione” ha concluso Javier Diez-Aguirre.

Link originale

Avete
domande?

?

?

Contatti
TEL e WhatsApp: +39 350 1083928
Sito Web: www.ccsolution.it
Email: info@ccsolution.it
Skype: info@ccsolution.it
Contattaci via mail e spiegaci le tue necessità:
aggiungi tutti i dettagli utili, ti risponderemo appena
possibile.
Se invece hai bisogno di una risposta veloce chiamaci,
saremo a tua disposizione per ogni dubbio e/o
maggiore informazione.
Orari:
Lunedì – Venerdì: 8:30 12:30 / 14:30 18:30

