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SISTEMI MULTIMEDIALI / INFORMATICI
Wenet offre una soluzione completa per l’informatizzazione della vostra azienda e/o della vostra abitazione. Oltre alla capacità di realizzare impianti di trasmissione dati e sistemi telefonici, siamo in grado di fornire parti hardware (computer, portatili, palmari, stampanti, scanner) e
l’assistenza tecnica necessaria per avviare la vostra attività. Lo studio continuo di nuove tecnologie e soluzioni high tech ci permette di realizzare sistemi multimediali in grado di soddisfare la clientela più esigente.
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Allestiamo sale riunioni con sistemi di videoproiezione perfettamente adattati all’ambiente; negozi e sale d’attesa con sistemi audio–visivi per valorizzare l’ambiente e promuovere i vostri servizi; schermi LCD e Plasma con sistemi di aggiornamento sia remoti che locali per facilitare l’inserimento dei contenuti desiderati.
Realizziamo sistemi di Home Theater per godervi lo spettacolo “in prima fila”, comodamente seduti sul divano di casa vostra.
SERVIZI DISPONIBILI
Consulenze tecniche a 360°.
Configurazione di reti cablate e wireless, con particolare attenzione alla sicurezza.
Supporto sistemistico.
Rimozione virus, spyware, worm, rootkit.
Programmazioni e esecuzioni di backup dati;
Configurazione di modem/router ADSL, Firewall e VPN.
Integrazioni cellulari nel sistema informatico aziendale: sincronizzazione contatti e appuntamenti – connessioni GPRS e UMTS;
Recupero dati persi dal vostro disco rigido, foto cancellate da macchine fotografiche e
Memory Card.
Recupero file danneggiati di Word, Excel, Access, Outlook PST.
Realizzazione di programmi “su misura” per le vostre esigenze;
Servizio Antispam e Antivirus completo senza cambiare la configurazione E–mail.
Realizzazione di siti internet e impaginazioni grafiche.

Forniamo contratti di assistenza tecnica, anche a pacchetti di ore “prepagati” che vi consentono di risparmiare sulle uscite dei nostri tecnici e di tenere sotto controllo tutti i vostri sistemi.
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