INFORMATION TECHNOLOGY
La ditta NEWTECH Group operante nel settore Informatico
e Telecomunicazioni dal 1999, presenta una nuova struttura
organizzativa rivolta alle aziende col fine di offrire un
servizio efficace e tempestivo in grado di soddisfare le
più ampie esigenze del mondo imprenditoriale.Si avvale
di personale tecnico altamente specializzato formato

Informatica
Progettazione, vendita e assistenza di Personal Computer,
Notebook, Server, Mac, componentistica hardware,
accessori e periferiche. Consegne e installazioni on site,
test e collaudo impianti.

Networking
Progettazione e realizzazione di reti cablate via cavo
e onde radio, sistemi integrati in rack 19”. Vendita e
installazione router, gateway, switch e apparati wireless.
Cablaggio impianti in cat 5e-cat 6, collaudo e certificazione.
Implementazione Vpn e servizi remoti.
Impianti di video sorveglianza a circuito chiuso e/o remoto,
installazione Dvr digitali con utilizzo di componenti di alta
qualità.

Software e gestionali
Vendita e assistenza software in genere. Installazioni
e configurazioni, consulenza e assistenza programma
gestionale Mon Ami, personalizzazioni su misura.
Realizzazione di software personalizzato per aziende.

negli anni con corsi di specializzazione e stage formativi.
Sorge nel settore informatico, avvalendosi negli anni
di collaborazioni con altre ditte specializzate nei settori
multimediali e progettuali, giunge alla realizzazione di una
struttura capace di operare in diversi settori con un alto
grado di professionalità.

Macchine per ufficio
Vendita e assistenza stampanti a getto d’inchiostro e laser,
fax, multifunzioni, stampanti di grande formato, plotter
e fotocopiatori. Fornitura di cartucce, toner, tamburi sia
originali che compatibili di ogni genere a prezzi imbattibili!

Noleggio
Noleggio personal computer, accessori e macchine per
ufficio.
Progettazione su misura.

Assistenza
Assistenza post vendita su personal computer e server di
tutte le marche, assistenza Mac, servizi on site, contratti
di assistenza. Servizio di ripristino sistemi, recupero
dati. Aggiornamenti hardware e software su impianti già
esistenti. Tutto eseguito in tempi rapidi e con costi altamente
competitivi!
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