Nasce Shelli, l’azienda
che genera valore per il
business, garantendoti
sempre attenzione e
continuità.
Shell [sostantivo]:
- (Informatica) ciò che consente
l’interazione tra utente e sistema
- Conchiglia, guscio

Come supportiamo le
aziende?

La nostra mission è quella di aiutare i nostri clienti a dedicarsi
agli aspetti chiave del proprio business gestendo i servizi IT.
Attraverso un supporto umano attento e puntuale offriamo
soluzioni personalizzate, dal singolo processo all’intera
infrastruttura.

Primo Contatto:

1. conosciamo il cliente e ascoltiamo le sue esigenze /
problematiche
Assessment:
2. fotografiamo la situazione esistente. Grazie all’utilizzo di
strumenti moderni cerchiamo ed intercettiamo i problemi relativi
a sicurezza, networking e prestazioni
Progetto:
3. creiamo report chiari e dettagliati che evidenziano i punti deboli
e i margini di miglioramento. Proponiamo un progetto con
obbiettivi a breve e medio termine
On boarding:

4. presa in carico del cliente, stesura documentazione, attivazione
dei primi step progettuali
Servizi:

5. Help Desk, Monitoraggio, Manutenzione Proattiva, Gestione
dell’infrastruttura – Tutto a costi fissi con SLA definiti
Reportistica:

6. Analisi delle attività svolte, dello stato dell’infrastruttura, attività
propositiva per mantenere livello IT al passo coi tempi

Prossimità, semplificazione,
affidabilità: ecco le parole chiave di
una relazione destinata a durare.

Scopri le nostre soluzioni

INFRASTRUTTURE

Realizziamo infrastrutture informatiche
efficienti, delinate sulla base delle
specifiche esigenze aziendali. Il core
del nostro lavoro coinvolge l’area
datacenter (server e storage) l’area
endpoint (computer, notebook e
workstation) e la sezione networking
(switch, Wi-Fi, firewall).
Infrastrutture informatiche funzionali,
efficienti, sostenibili, ma soprattutto
aperte all’evoluzione e alla gestione
di nuove esigenze applicative e di
servizio, sono la base per affrontare
con successo le sfide del mercato,
attuali e future.
Costruiamo i pilastri che sostengono
la tua attività: fondamenta solide,
aperte all’evoluzione e votate alla
performance.

Il controllo dei costi e l’aumento
della produttività aziendale tramite
tecnologie intelligenti sono il nostro
obiettivo comune. Grazie al nostro
servizio potrai usufruire di soluzioni
efficaci e scalabili, facendo sempre
affidamento su un attento servizio
post-vendita.
Ti offriamo la possibilità di optare
per il noleggio operativo, soluzione
che permette di godere delle migliori
infrastrutture IT senza dover affrontare
onerosi acquisti.

Siamo partner certificati DELL EMC GOLD
Solution Provider.
Il nostro know-how certificato ci rende veri
esperti della digital trasformation, vicini alle
tue esigenze nel campo della tecnologia IT di
ultima generazione.
Troverai le competenze di cui hai bisogno per
realizzare una trasformazione di successo.

CLOUD

Un tema importante nel quale
abbiamo accumulato una cospicua
esperienza progettuale ed operativa.
Ogni giorno portiamo nuovi clienti,
anche i più reticenti, a conoscere e
scegliere i vantaggi del cloud.
Le soluzioni Microsoft di cui
siamo specialisti coprono l’intera
produttività aziendale: dalle
soluzioni per la posta e condivisione
di documenti alle soluzioni di
Virtual Data Center, favorendo una
trasversale ottimizzazione aziendale.
Accompagniamo ogni cliente verso il
cloud nel modo più smart possibile;
progettiamo percorsi personalizzati
verso i vantaggi delle soluzioni cloud:
flessibilità, ottimizzazione dei costi e
scalabilità.
Le elevate skills dei nostri tecnici
riescono a soddisfare un ampio
spettro di possibilità:
la potenzialità della soluzione
Microsoft Office 365, Cloud Server,
Virtual Data Center, Cloud Desktop,
Cloud Backup.

Per le aziende il nuovo scenario di
mercato richiede un cambiamento
dei modelli di business derivante da
un time-to-market pressante e da una
necessità di dare risposte veloci alle
richieste dei clienti.
In questo contesto il Cloud Computing
diventa un fattore chiave perché
permette di dotarsi di soluzioni
che consentono di ri-vedere le
infrastrutture in tempi molto ristretti
accelerando il cambiamento dei
modelli di business.

La partnership certificata con Microsoft
garantisce la nostra competenza nelle
soluzioni Cloud Office 365 e Azure, mentre la
partnership VMWARE Professional Solution
Provider certifica la professionalità sui
prodotti del brand leader nel mercato della
virtualizzazione.
Vmware vCloud Director è alla base della
nostra proposta tecnologica.

SICUREZZA

Attacchi sempre più sofisticati e nuove
regole privacy, le aziende devono
lavorare su più fronti. Parole chiave:
formazione del personale, protection
by default e by design.
Sicuramente il nuovo regolamento
per la privacy GDPR in questo senso,
ha dato nuova enfasi con l’obiettivo
primario, la garanzia di un alto livello
di protezione, avendo sempre a faro le
esigenze di prestazione del Business.
Il nostro è un approccio strategico
e multilivello alla tematica, che
iniziando dalla formazione dei clienti
li accompagna nel processo di
compliance GDPR.

- Antivirus con protezione in tempo
reale degli endpoint e attacchi zeroday senza aggiornamento delle firme;
- Gestione degli Aggiornamenti
Sistema Operativo e Applicativi di
terze parti;
- Firewall, cioè sicurezza perimetrale
con controllo traffico internet;
- Sandbox, capace di rilevare le
minacce tramite cloud bloccando
gli attacchi sconosciuti e zero-day a
livello del gateway;
- Accesso sicuro ai dati e applicazioni
aziendali in mobilità;
- Salvaguardia dei dati in caso di
smarrimento di dispositivi e device
aziendali;
- Analisi delle vulnerabilità;
- Valutazione del rischio.

I nostri tecnici possiedono formazione e
certificazione Sonicwall, noto brand del
mercato security. La piattaforma di classe
enterprise basata su cloud integra la protezione
di ultima generazione per endpoint, next
generation firewall e applicazioni cloud con
funzionalità di gestione, reporting, analisi e
visibilità delle minacce informatiche

BACKUP / BUSINESS
CONTINUTY / DR

Le aziende sempre più spesso si
trovano a dover affrontare i problemi
legati alla necessità di proteggere le
applicazioni critiche e l’infrastruttura
tecnologica dalle diverse cause di
downtime.
Gli eventi disastrosi sono inevitabili
e spesso imprevedibili per cui
un’adeguata soluzione di Disaster
Recovery rappresenta una forma di
assicurazione per la protezione delle
risorse IT, per i dati che custodisce e
per i processi aziendali che supporta,
proprio come una polizza assicurativa
efficace: il Disaster Recovery ideale
deve garantire la massima protezione
al minor costo e ridurre al minimo i
problemi. Un’importante perdita di dati
è un evento estremamente dannoso
ed a volte può rendere problematica
la stessa sopravvivenza dell’azienda.
Senza un adeguato sistema che
metta al riparo da eventi imprevisti,
le conseguenze possono essere
estremamente spiacevoli.

Definire precisi parametri di RPO
(Recovery Point Objective: tempo
trascorso dall’ultimo backup fino al
disastro) e di RTO (Recovery Time
Objective: tempo per arrivare al
ripristino dei sistemi) aiuta a superare
correttamente situazioni di DR.
Definendo delle metriche corrette,
si giunge alla ideazione e attuazione
di un preciso DR Plan. A questo,
aggiungiamo la semplice regola aurea
3-2-1, che consiste brevemente nel
possedere almeno altre tre copie
dei dati conservate in luoghi fisici
diversi e su due diversi device, oltre a
mantenere sempre un backup offline.

Cloud, multi-cloud, on-premises, server fisici
e virtuali: le nostre soluzioni consentono di
eseguire il backup, la replica, e permettono la
mobilità nel cloud.
Siamo partner certificati Veeam e Datto,
offriamo soluzioni di backup e Disaster
Recovery con RPO e RTO fino a 5 minuti con
pochi click.

UNIFIED
COMMUNICATION

Installabile on-premise oppure come
piattaforma cloud, offre integrazioni
con Office 365, Google Apps e i
principali CRM. Nessun modulo
aggiuntivo, sempre tutto compreso.
Progettiamo e installiamo centralini
telefonici IP che offrono un set
completo di funzionalità di Unified
Communication subito pronte ad
essere usate. Adatti a qualsiasi
dimensione aziendale o settore
possono adattarsi ad ogni tua
esigenza; dalla mobilità e dallo
stato alle funzionalità avanzate di
videoconferenza.
Grazie alle Unified Communications di
3CX la comunicazione entra nel flusso
dei processi operativi dell’azienda,
aumentando i risultati dei collaboratori.
Le Unified Communications di 3CX si
integrano con applicativi e software
gestionali (CRM, ERP).

App per smartphone: tutte le
funzionalità di UC&C sui tuoi
dispositivi mobili (iOS, Android).
Web based: accesso diretto alla
Collaboration e all’interfaccia admin
del PBX.
Compatibilità: nessun client da
installare. Compatibile con Mac OS /
Windows / Linux.
WebRTC: completamente integrato
Interazione diretta con i propri clienti
tramite sito internet (chat, voce e
video).

Siamo partner certificati 3CX e SNOM, brand
leader del settore. Preparati nell’installazione e
nel supporto, sia sul cloud che on-premises.

Siamo consulenti di progetti IT ad
alto valore aggiunto.
Il mercato premia la nostra capacità
di semplificare processi di vasta
complessità.
Avrai modo di apprezzare una
squadra di lavoro solida, affiatata
e che non vede l’ora di mettersi in
gioco per te.
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