CELLENO Informatica Srl

Soluzioni Informatiche

Celleno Informatica
è una dinamica società all'avanguardia costituitasi nel 1996, specializzata nella consulenza,
progettazione ed elaborazione di soluzioni nel campo informatico / tecnologico / telefonico.
Opera nei settori Hardware – Software – Internet Services – Intranet
Sede e punto vendita nel Lazio ed Umbria.
Soluzioni su misura per la Pubblica Amministrazione, PMI, professionisti e privati.
Si sviluppa anticipando la trasformazione dei sistemi informativi; cresciuta rapidamente grazie alla
professionalità e all’attenzione rivolta ad ogni esigenza di globalizzazione lavorativa.
Personale specializzato in sviluppo software e gestionale. Assemblaggi e riparazione PC,
apparecchiature informatiche, periferiche. Laboratori attrezzati, servizio di helpdesk, tecnologia e
software delle marche leader del mercato mondiale. Continui corsi di specializzazione alzano il livello
di formazione di tutto il personale.

LA MISSION
Offrire un servizio a 360°.
La nostra proposta volge alla totale gestione informatica del lavoro dei nostri clienti
Proprio per questo motivo l’offerta si sviluppa in servizi sempre interagenti:

LE ATTIVITA'
HARDWARE
Vendita , Assemblaggio e Riparazioni di PC, Notebook, Periferiche (anche di grandi dimensioni quali
plotter) - secondo normative europee in
materia di compatibilità elettromagnetica con
Certificazione CE ottenuta nel 1997 (vedi norme EN5008-1 , EN5008-2, EN55022)
Materiale di consumo e accessoristica
Riparazioni e Assistenza on center /on site /on line

RETI
Realizzazione di LAN di tipo Ethernet, Apple Talk, Tcp/Ip, collegamenti in Desktop remoto.
La nostra competenza è stata inoltre estesa a particolari sistemi di rete complessi con schede ad
alte prestazioni per l’informatizzazione di edifici pubblici. Realizziamo lavori completi di singole
postazioni o reti intranet, reti elettriche, Wi-Fi
Certificazione Digicom – Microsoft - HP.
ITC
Progettazione, integrazione e realizzazione con particolare riferimento alla configurazione di
architetture di rete locali, geografiche, wireless in ambiente eterogeneo.
Soluzioni funzionali e personalizzate basate su tecnologie innovative in grado di soddisfare le
esigenze organizzative del cliente ottimizzando le sue risorse informatiche e proteggendo dati ed
applicazioni da perdite accidentali e da usi non autorizzati, sia interni che esterni.

SOFTWARE
SVILUPPO / DISTRIBUZIONE / CONSULENZA / ASSISTENZA
Programmazione – GESTIONALI ZUCCHETTI con personalizzazione (Ad Hoc e Gestionale per
Contabilità / Gestione Privacy / Gestione Documentale per informatizzazione archivi – Alter Ego per
gestione studi legali).
Piattaforme PHP, progettazione e fornitura di sistemi informativi, informatica per l'ufficio, la scuola, la
casa e il tempo libero

INTERNET SERVICES
DOMINI e SITI WEB
Registrazione e Trasferimento domini. Hosting web.
Gestione posta elettronica
Attivazione servizi email, che potranno essere configurati sul proprio browser o gestite direttamente
dalla Webmail. Supporto completo a php, asp e aspx - database Mysql e Myssql. Server di posta
elettronica con antivirus e antispam - comodo accesso ftp per il caricamento di files.
Realizzazione di siti web personalizzati ,piattaforme CMS, web marketing, sistemi E-commerce.
Realizzazione di vetrine commerciali.
POSTA CERTIFICATA (Pec)con dominio Base (@itpec.it) o Personal (@pec.nome.it)- possibilità di
estensione spazio

VOIP E TELEFONIA
Centralini di nostra produzione –configurazioni personalizzate ed installazioni a domicilio.
Attivazione di numeri telefonici in qualsiasi parte d’ Italia o del Mondo PER rispondere direttamente
dalla sede preferita.

Assistenza post vendita hardware
Assistenza on site e in remoto gestione software

DOVE SIAMO e RECAPITI

CELLENO INFORMATICA Srl
P.I./C.F. : 01504170562
Iscr. CCIAA VT 90218

SEDE LEGALE E OPERATIVA
01020 Celleno (VT)
via A.De Gasperi, 10
Tel 0761.912228 / Fax 0761.912103

SEDE OPERATIVA
05022 Amelia (TR)
Via Roma 34/B
Tel. /Fax. 0744.983705

WEB: www.cellenoinformatica.it
MAIL: info@celleno.it
PEC: cellenoinformatica@pec.it

•

APPLE : Rivenditori e Riparazioni con tecnico certificato

