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Infrastrutture ICT
System Integration
SVILUPPO E GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
DIRECO si occupa di progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi informativi e
delle infrastrutture tecnologiche. Fornisce, inoltre, al cliente il supporto progettuale,
di indirizzo e di consulenza nell’evoluzione di servizi e progetti ICT.

Infrastrutture Tecnologiche
DIRECO si propone di affiancare il cliente nello studio e nella realizzazione di un
processo mirato a integrare e orchestrare le infrastrutture e i servizi informatici per il
raggiungimento di un discreto valore aggiunto.
Le nostre principali competenze:
Sviluppo e progettazione di soluzioni Server e Storage Array moderne ed
efficienti, ad alta affidabilità e bassi costi di manutenzione TCO (Total Cost of
Ownership)
Consolidamento e virtualizzazione delle infrastrutture fisiche
Soluzioni di Backup & Disaster Recovery
Progettazione e realizzazione di infrastrutture di rete

System Integration
Flessibilità e sicurezza nell'utilizzo di informazioni e applicazioni
Valorizzazione degli investimenti tecnologici
Riduzione dei costi, attraverso un'analisi delle inadeguatezze derivate da
un'infrastruttura poco dinamica e frammentata
Integrazione e innovazione per guadagnare in prestazioni e migliorare l'efficienza
economica

Consulenza ICT
SUPPORTO SPECIALISTICO PER SOLUZIONI TECNOLOGICHE
Saper affrontare il passaggio dalla fase dell'informatizzazione a quella di
un'innovazione diffusa.
Si rende necessario acquisire strumenti e metodi che interpretano il valore delle
nuove tecnologie non tanto per gli aspetti di automazione delle procedure esistenti,
ma soprattutto per la loro carica di trasformazione in ogni ambito dei processi
aziendali.
DIRECO IT Advisoring
nel ruolo di vettore della trasformazione, affianca e assiste il cliente nel
raggiungimento degli obiettivi di business.

Migrazione dei sistemi
Pianificazione e gestione dei processi di migrazione per sistemi, applicazioni e servizi

Operation Management
Integrazione di soluzioni avanzate di monitoraggio, analisi e conduzione
dell'infrastruttura IT

Business Continuity
Progettazione di soluzioni HA (Alta Disponibilità) e piani di Disaster Recovery

IT Plan

IT Governance

System Integration

Security Management

Supporto Tecnico
ASSISTENZA E OTTIMIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IT
Siamo strutturati per fornire al cliente un servizio di supporto informatico finalizzato
al miglioramento dell'efficienza operativa delle infrastrutture IT.
In questo ambito DIRECO si propone di:
Fornire assistenza tecnica specializzata per PC, infrastrutture Server (fisiche e
virtuali) e reti informatiche
Offrire flessibilità oraria e limitare al minimo i tempi d'intervento per garantire la
continuità operativa
Trovare la soluzione migliore sotto il profilo economico e funzionale
Il servizio di assistenza tecnica comprende, inoltre, la copertura operativa degli
aspetti inerenti alla sicurezza informatica. Al verificarsi di violazioni e/o intrusioni nei
sistemi gli interventi sono finalizzati al ripristino della continuità operativa e (ove
possibile) al recupero dei dati e delle risorse.
Il servizio proposto è rivolto ad aziende e professionisti che si avvalgono di sistemi
informatici per il conseguimento degli obiettivi di business. La flessibilità dell'offerta
commerciale permette di orientare il servizio anche ad un'utenza non
professionale che necessita di competenza e puntualità per la manutenzione e/o
riparazione di pc desktop e notebook.

MODALITÀ OPERATIVE
Assistenza On-Site
Interventi di assistenza eseguiti presso la sede del cliente

Assistenza in laboratorio
Interventi eseguiti presso il nostro laboratorio in relazione a particolari
esigenze operative

Assistenza Remota
Interventi in teleassistenza eseguiti dalla nostra sede attraverso
l'utilizzo di software per il controllo remoto

Assistenza Tecnica - Gli ambiti di intervento
GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE
Assistenza tecnica hardware e software su personal computer
client
Revisione e riparazione di componenti hardware
Installazione e configurazione di personal computer e periferiche
Formattazione e/o nuova installazione di personal computer (Microsoft® - GNU
Linux) preesistenti, con backup e migrazione dei dati (posta elettronica e
documenti)
Rimozione (ove possibile) di malware (virus, spyware, ransomware, keylogger,
etc.)
Recupero dati da hard disk non funzionanti

Assistenza tecnica hardware e software su infrastrutture Server
Assistenza sistemistica e tecnica su sistemi server
Installazione sistemi operativi (Microsoft® - GNU Linux). Configurazione per
ruolo e funzionalità (domain controller, file server, backup e storage server,
DBMS server, e-mail server)
Gestione utenti, gruppi, condivisioni e sviluppo delle policy di sicurezza per
l'accesso ai dati e alle risorse
Installazione e configurazione sistemi di backup e NAS
Implementazione dell'infrastruttura di accesso remoto
Gestione sistemi di virtualizzazione (Microsoft® Hyper-V - VMware® vSphere)

Implementazione e gestione reti informatiche
Realizzazione e gestione di reti LAN cablate
Progettazione e gestione di reti multi-WAN con bilanciamento del carico e
failover
Installazione e configurazione dei dispositivi di rete (router, switch, concentratori
VPN, etc.)
Progettazione infrastruttura di accesso remoto con tecnologie VPN (Virtual
Private Network)
Connettività Wi-Fi
Configurazione punti di accesso Wi-Fi, Hotspot e Captive Portal
Configurazione della sicurezza sulle trasmissioni Wi-Fi
Progettazione di reti Wi-Fi per grandi spazi e soluzioni Mesh

Sicurezza ICT & Privacy
Implementazione e gestione soluzioni di network security
Firewall perimetrali
Sistemi IPS/IDS per la prevenzione e risoluzione delle intrusioni
Server Proxy per il monitoraggio/controllo/restrizione della navigazione in
internet
Soluzioni antivirus centralizzate
Soluzioni AAA (Autenticazione, Autorizzazione, Accounting) per l’accesso alle
risorse aziendali con protocolli RADIUS (RFC 2865) e TACACS+
Sviluppo e implementazione del piano di Disaster Recovery. Pianificazione e
gestione dei sistemi di backup aziendali
Supporto per la definizione del Piano di Politica Aziendale sulla sicurezza
informatica

