L’azienda
86BIT nasce dall’esperienza, sopratutto dalla forte passione di un gruppo di professionisti che operano da anni nel settore
dell’Information Tecnology, Elettronica e della Multimedia.
La nostra azienda si propone alle piccole medie imprese come azienda qualificata nella consulenza, progettazione e realizzazione
di progetti informatici legati all’infrastruttura tecnologica e multimediale, mettendo a disposizione tempo, risorse, esperienza,
entusiasmo, professionalitá tecnica e commerciale.

La nostra mission
La nostra mission é fornire alle aziende una rapida consulenza, servizi e soluzioni integrate per la gestione dell’infrastruttura e
risolvere i problemi dei prodotti informatici. Portare la nostra esperienza, in modo semplice ottenuta in anni di lavoro sul campo,
presso realtá differenti e complesse, al servizio dei clienti, per fornire non solo i prodotti migliori, ma anche per affiancare e
supportare le aziende nelle loro scelte.
Le competenze sistemistiche nella progettazione e realizzazione di server e reti aziendali, siti Web di alto livello, sistemi di video
sorveglianza, antifurti e domotica unite alla fornitura di hardware selezionato ed ai prodotti software presenti sul mercato,
garantiranno affidabilitá e certezza ai nostri Clienti che potranno trovare in 86BIT un unico riferimento per le soluzioni delle proprie
esigenze.

Supporto tecnico
Offriamo servizi di Supporto Tecnico e di gestione della vostra infrastruttura informatica tramite help-desk oppure on-site, garantendo
sempre la continuitá del servizio. Inoltre é previsto l’utilizzo dei sistemi di monitoraggio ed alerting di tutta la vostra infrastruttura
proprio perché: “prevenire é meglio che curare”.
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Il nostro servizio di assistenza comprende:
elaborazioni
grafiche
Assistenza telefonica di primo e secondo livello,
per risolvere con una
semplice telefonata problemi non particolarmente complessi
che impediscono o rallentano le attivitá degli utenti.
Assistenza da remoto per l’abbattimento dei tempi di intervento e dei costi di trasferta.
Assistenza on-site presso la sede del Cliente, con gestione delle prioritá.
Soluzioni proattive di manutenzione programmata e di monitoraggio.
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TECNOLOGIE I.T.

CREAZIONE DI SOFTWARE SU MISURA

86BIT propone soluzioni complete per la piccola e media impresa nell’ambito
dell’installazione e della gestione di reti aziendali.

Quando un software proprietario non riesce a rispondere a tutte le funzioni richieste dal
Cliente, o quando addirittura l’applicazione ideale ancora non esiste, l’unica soluzione è
la creazione di un programma gestionale su misura.
86BIT progetta e realizza il software che fa esattamente ciò che serve al Cliente.
La nostra filosofia adottata supera il concetto tradizionale di costo per licenze, e consente
la massima personalizzazione delle soluzioni software necessarie alla quotidiana
operatività dell’azienda del Cliente.

86BIT si occupa di fornire Strumenti Tecnologici e Servizi di Assistenza Sistemistica a
360° alle Aziende. Offre ai clienti servizi puntuali di assistenza dimensionati alle singole
esigenze.

tecnologie informatiche
internet solutions
elaborazioni grafiche

- Vendita e Assistenza noleggio di Computer, Server,
Stampanti e altre Apparecchiature informatiche
- Vendita e Assistenza Software
- Vendita e Assistenza Apparati di Rete (Appliance, Router, Firewall, ecc.)
- Progettazione, Installazione e Manutenzione Rete Dati
- Installazione e Manutenzione Sistemi di Videosorveglianza e domotica
- Gestione della Sicurezza Informatica (Antivirus, Backup, Sistemi Anti Intrusione, ecc.)
- Servizi di Assistenza Tecnica On Site, Telematica, Telefonica e di ticketing
La Divisione “Tecnologie Informatiche” si distingue per i servizi di Assistenza Tecnica
ai clienti, tempestiva ed efficace. I nostri sistemisti si occupano della Manutenzione
Ordinaria dei sistemi informativi, Manutenzione Straordinaria, Servizi di Emergenza
e Soluzioni proattive di manutenzione programmata e di monitoraggio. Portiamo
Particolare attenzione all’aspetto qualitativo, e alla estrema tempestività dei nostri
interventi.

Per le Piccole e Medie Imprese, farsi realizzare l’applicazione gestionale sulla base
delle proprie esigenze, è ancora una scelta delicata, in quanto coinvolge le componenti
essenziali dalla loro struttura e del modo di condurre il proprio business. Una scelta
importante come questa, deve infatti:
- Favorire l’efficienza organizzativa
- Fornire elevati livelli di servizio
- Differenziarsi dalla concorrenza

- Cogliere opportunità di mercato
- Gestire l’IT con risorse limitate
- Controllare e ridurre i costi

I Clienti che si rivolgono ad 86BIT mostrano la volontà di investire in soluzioni specializzate,
flessibili e affidabili, in grado di sollevare i responsabili aziendali da incombenze che non
fossero attinenti.

STUDIO E CREAZIONE DI GRAFICHE

SVILUPPO SITI WEB

86BIT offre servizio grafico completo, sia di progettazione che di stampa, assiste il
cliente in tutto quanto concerne grafica e multimedialità, con il supporto degli strumenti
informatici più avanzati nel campo del design e della grafica pubblicitaria.

86BIT è in grado di progettare e sviluppare il sito web più adatto ai vostri obiettivi e alle
esigenze dei vostri utenti: siti facili da navigare, esteticamente belli e persuasivi, corredati
di tutte le funzionalità per offrire agli utenti un’esperienza appagante e fruttuosa.
SITI WEB GESTIONALI:
TI permette di modificare ed aggiornare in autonomia il tuo sito web (foto, testi, pagine,
contenuti multimediali, ecc..).
SITI WEB E-COMMERCE:
Il Tuo Negozio online con Risultati Garantiti! Totale autonomia di gestione, tutti i tipi di
pagamento, magazzino online, offerte, categorie e molto altro.
SITI WEB AZIENDALI:
86BIT studia e sviluppa tecniche avanzate nella realizzazione di siti internet per la tua
azienda tenendo conto dell’estetica, della qualità e della semplicità di navigazione.
Il sito web è l’immagine dell’ azienda nel mondo. Realizzare un sito adatto alle tue esigenze
in grado si soddisfare le aspettative del visitatore, è l’obbiettivo che ci prefiggiamo.

PRODOTTI:
- Creazione e messa in opera di vetrofanie anche di grande formato, decorazione mezzi
- Volantini ed Inviti
- Pieghevoli pubblicitari
- Biglietti da visita
- Carte intestate e buste
- Depliant e brochure
- Computer art
- Striscioni, manifesti e poster
- Creazione loghi aziendali

