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  CONSULENZA SISTEMISTICA
E SICUREZZA INFORMATICA

DPTEC – www.dptec.it - opera da venticinque anni nella progettazione e gestione di

infrastrutture IT dove si distingue per qualità e velocità di risposta alle esigenze del mercato.

DPTEC offre:

• flessibilità del servizio,

• personale di provata esperienza,

• tempi certi di realizzazione

• corretto rapporto costi-benefici per l'implementazione o la rimodulazione di infrastrutture

tecnologiche intese in un’ottica di investimento efficace, per un vasto panorama di

utilizzatori.

Come una bussola DPTEC fornisce al cliente un supporto qualificato per le scelte strategiche

della propria infrastruttura tecnologica e della relativa gestione, orientandolo a soluzioni che

tengano sempre conto:

• della scalabilità di rete,

• della integrabilità dei sistemi,

• della implementazione di assetti di sicurezza.

Fornisce la propria consulenza sistemistica nei settori:

TELECOMUNICAZIONI

DPTEC è specializzata in analisi, progettazione e realizzazione di

• reti locali (LAN),

• reti Wireless (W-LAN),

• reti geografiche (VPN, intranet, internet)

• installazione e configurazione di apparati di rete.

Particolare importanza riveste lo standard qualitativo della connettività fisica del sistema IT.

Le tecnologie di rete maggiormente utilizzate sono, tra le altre:

• Cisco Systems Inc.,

• Extreme Networks,

• Nortel Networks,

• Enterasys – Cabletron,

• Juniper Networks,

• Nokia.
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SISTEMI

Progetta architetture di sistema, dà seguito a tutte le fasi di realizzazione attraverso personale

specializzato e certificato nelle tecnologie leader del mercato.

Viene garantita la continuità del servizio attraverso un qualificato supporto tecnico agli operatori e

tramite l’impiego di sistemi di monitoraggio/alerting via sms/email e sistemi di trouble ticketing.

Per la realizzazione dei progetti, DPTEC mette in campo figure professionali ad alta

specializzazione tecnica quali:

• Architetti di infrastrutture tecnologiche

• Project Manager per gestire progetti impegnativi

• Sistemisti Junior e Senior

• Database Administrator (DBA)

• Operatori di gestione ordinaria

DATABASE

DPTEC si è da anni specializzata nell’amministrazione di Database per fornire al cliente:corretti

strumenti di gestione che possano aumentare la produttività, ridurre le possibilità di errore e

avvalersi di adeguati dispositivi di sicurezza dei dati.

Dotato delle certificazioni necessarie, lo staff DPTEC installa, configura e provvede alla

manutenzione dei seguenti database in qualsiasi versione:

• Oracle

• DB2 

• MySql

SICUREZZA

L’approccio DPTEC alle problematiche della sicurezza è scandito da esperienza e da alleanze e

collaborazioni ai massimi livelli, oltre che dalla scelta di apparati tecnologici al top del mercato.

Quella di DPTEC è una proposta globale e di alto profilo con figure professionali che vantano

collaborazioni anche in ambienti di alto valore istituzionale e militare, sia a livello nazionale che

internazionale.

Principali aree di intervento:

• Firewall Management;

• Antivirus & Content Filtering Management;

• Network Intrusion Detection System Management;

• Event & Log Monitoring Management;

• VPN Management;
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• System Hardening;

• Host Intrusion Detection System Management;

• Vulnerability Assessment.

Le modalità di assistenza deI servizi sono:

• help desk: assistenza tramite telefono o email.

• assistenza da remoto: assistenza tramite appositi software di teleassistenza che consentono

di intervenire in remoto sulle macchine del cliente.

• intervento presso il cliente: un tecnico qualificato interviene presso la sede del cliente per

risolvere il problema riscontrato.

• supporto presso il cliente: assistenza continuativa con personale qualificato presso la sede

del cliente.

Vengono proposte:

Soluzioni tecnologiche scelte tra le migliori presenti sul mercato.

Infrastrutture  quali  installazioni  presso  i  clienti  di  apparati  e  applicativi  al  top  della

tecnologia  con gestione completa da remoto  oppure  utilizzo del NOSTRO DATA CENTER

dagli  standard di  connettività,  continuità del servizio e sicurezza di  primissimo livello,  presso il

quale vengono ospitati:sistemi operativi, server, network e anche data base/application/web server

del cliente. Una soluzione questa di notevole valore e risparmio per la propria infrastruttura IT a

supporto  del  proprio  core  business,  in  linea  con  la  massima  garanzia  di  qualità  del  servizio

DPTEC.

Certificazioni Staff DPTEC

CISCO e ORACLE

Partecipazioni a grandi progetti IT

Nell’ambito della sua pluriennale esperienza lo staff DPTEC ha fornito per grandi progetti IT,

consulenza sistemistica, tra gli altri, a:

BANCA D’ITALIA, INPS, TELECOM, TRENITALIA, TIM e numerose banche del territorio

nazionale.

DPTEC è competitiva anche in progetti dalle dimensioni più ridotte ed è disponibile ad un

approfondimento, senza impegno, delle tematiche trattate.

Per approfondimenti si consulti il nostro sito www.dptec.it

DPTEC

Divisione Sistemi e Sicurezza
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