01_INTRODUZIONE
Perché Proxima?
Team
Soluzioni

01
02
03

Genius Lab - Lens
L Card
CRM

05
06
07

Arxivar Archiviazione Digitale
PrivacyLab
F-Secure
F-Secure Radar GDPR
Blancco
JOIN.ME
Networking
Sportello Virtuale
LogMeIn
LastPass
CRPM+
PEC, ﬁrma digitale, Hosting Cloud
Kerio
Exchange
Libra Esva
Qnap
Proxima Backup Cloud
Acronis Disaster Recovery Cloud
Acronis Snap Deploy & Acronis Sync and Share
Acronis Files Connect 10.6
Acronis Notary
Hyper V
Citrix
VMWARE
Open Source

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Portali Comunali e Siti Web
Proposta Portale
APP
Comune #InApp
Microsoft Enterprise Mobility
Graphic Design
Carta dei Servizi

34
35
36
37
38
39
40

Impianti di rete Networking avanzata
Hotspot WI-FI
Centralino
Videosorveglianza
Idea Presenze
Sicurezza ambientale e perimetrale
Consulenza

41
42
43
44
45
46
47

Partners
ISO 9001:2008
ISO 27001:2013
Certiﬁcazioni

48
49
50
51

02_ASSISTENZA

coNteNuto

03_PRODOTTI

04_PORTALE WEB

05_SERVIZI

06_CREDITS

?

Perche
Proxima
Il Gruppo Proxima identifica
l’assetto societario che valorizza
le sinergie di PROXIMA LAB
e PROXIMA MULTISERVICE,
nel campo hardware, software,
assistenza, servizi web e
impiantistica.

Software

Assistenza

Impianti

Servizi
web

Hardware

Il Gruppo mette a disposizione ad
Aziende, Enti Pubblici e Privati,
un’ottima gamma di soluzioni e
servizi contraddistinti dall’elevata
qualità dei prodotti oﬀerti e dalla
professionalità dello staﬀ.
Il
personale
direttamente
assunto garantisce la massima
resa in termini di progettazione,
realizzazione,
assistenza
e
manutenzione di: reti, sistemi,
software, hardware ed impianti.

Elemento qualiﬁcativo della nostra politica aziendale è la speciale cura posta per mantenere elevata la
soddisfazione del cliente tramite tre principi fondamentali: EFFICACIA, TRASPARENZA, DEDIZIONE.
Tutti i prodotti ed i servizi oﬀerti vengono direttamente utilizzati dal Gruppo; lo Staﬀ tecnico è costantemente
certiﬁcato sull’evoluzione dei prodotti per garantire sempre il miglior supporto.
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Team

Il nostro concetto d’azienda?
Qualità e servizio a 360°.

PROXIMA MULTISERVICE

OMAR VEZZOLI
Amministratore

PROXIMA LAB

DORA VEZZOLI
Socia

OMAR VEZZOLI

TEAM

MASSIMO MACHELLA

Socio

TEAM

Anna Romanelli

Daniela Erba

Erica Tironi

Socio

Resp. Assistenza Tecnica

Web specialist & Help Desk

Davide Carissimi

Michele Novello

Claudio Santinelli

Telefonia / Centralini

MASSIMO MACHELLA

Fondatore & CEO

Assistenza tecnica

Sistemista Senior

Alessandro Apostolo

Mauro Borella

Programmatore, Help Desk

Finiture Interni ed Esterni
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Amministrazione & Contabilità

Ilaria Locatelli

Traduzioni, Social Manager

Avvocato Comi
Consulente Legale

Soluzioni
DNA AZIENDALE

Logica, ﬁsica, perimetrale,
antintrusiva

Su qualsiasi dispositivo, in qualsiasi
piattaforma, a qualsiasi ora, a 360°

Proviamo e testiamo per voi la
tecnologia di ultima generazione

Network ad alto livello, telecamere,
impianti elettrici, condizionamento,
domotica
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assistenza
Non importa dove e cosa usi noi ti assistiamo
nel fare il tuo Business!!!

proxima

web
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HELP

assistenza
genius chat

HELP

Grazie al software installato sul nostro sito l’assitenza diventa ancora più
semplice e a portata di pochi click. Troverete l’immagine di un genio su
cui potete cliccare per aprire la chat diretta con i nostri tecnici.
Una volta aperta la schermata sopra indicata vi basta inserire nome ed
email per potere chattare. Questo sistema è collegamento direttamente
con il nostro software di teleassistenza già installato sui vostri terminali.
La chat è attiva da Lunedi a Venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle
18:30
Quando la Chat non sarà attiva l’icona del genio cambierà.

Rescue Lens oﬀre ai centri di supporto la potenza del
video interattivo dal vivo. Combinando il video in tempo
reale con la nostra tecnologia proprietaria di Lavagna
Smart, Rescue Lens consente di fornire supporto a
qualsiasi
oggetto
o
dispositivo
ovunque,
indipendentemente dal fatto che sia collegato a Internet
o meno.

Il successo inizia con una visione.
Rescue Lens è totalmente integrato in LogMeIn Rescue.
I tecnici hanno un'altra visione delle situazioni di
supporto, e la sessione di Rescue Lens viene registrata
insieme a tutti i dettagli di una sessione normale, incluse
le registrazioni video ove necessario. Tutte le
informazioni possono inoltre venire sincronizzate in un
sistema di ticketing integrato.
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assistenza

HELP

GENIUS CARD
LogMeIn Rescue è una soluzione di supporto remoto eﬃcace e di facile utilizzo composta da tre elementi principali:
una Console dei tecnici, un'applet del cliente e un Centro amministrativo.
L'applet fornisce ai clienti remoti:
•
Chat interattiva e cronologia della sessione dettagliata
•
La possibilità di consentire o negare l'accesso dei tecnici a tutte le funzioni
•
Trasferimento di ﬁle al tecnico
•
Capacità di interrompere il controllo remoto o di eﬀettuare la disconnessione in ogni momento

Console utente: L’utente si conette direttamente con
l’applicativo collacato sul desktop

Console utente: Un nostro operatore riceverà la richiesta

Console tecnici: I tecnici intervengono fornendo l’assistenza necessaria eseguendo una sessioni di supporto remoto.
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assistenza

HELP

proxima web
PROXIMA WEB è il portale dove è possibile consultare tutti i documenti e segnalare disservizi o eﬀettuare
una richiesta di informazioni o di assistenza attraverso il sistema di Ticketing Avanzato con gestione della
tracciabilità delle azioni. PROXIMA WEB, RESCUE, CHAT, APP fanno parte del complesso sistema GENIUS
LAB con cui PROXIMALAB fornisce supporto a 360° a tutti i suoi clienti in maniera sicura e veloce.
QUANDO VUOI … DOVE VUOI … COME VUOI ….
Per accedere a Proxima Web al link https://crm.proximalab.it/ basta inserire il proprio nome utente e la
propria password e cliccare “Accedi”.

Elenco CRM: Nella prima sezione troverete l’elenco delle
richieste d’assistenza inoltrate.

Una volta fatto l’accesso a Proxima Web, a seconda della
tipologia di utente saranno visibili diversi moduli (CRM / Doc
Browser/Contatti), spiegati in dettaglio nei paragraﬁ
successivi.
Azioni ed Interventi: potrete visualizzare, relativamente ad
ogni singola richiesta di assistenza, quali interventi sono stati
posti in essere dai tecnici;
Una volta concluso l'intervento, il tecnico genera il
rapportino direttamente dal portale, per permettere al
cliente di avere il resoconto del lavoro svolto.

Informazioni CRM: Qui potrete indicare i dettagli della richiesta
che avete inoltrato, ovvero il motivo dell’intervento
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Prodotti
ARXIVAR GESTIONE DOCUMENTALE
RACCOGLI E ORGANIZZA LE INFORMAZIONI DI BUSINESS PERCHÈ SIANO SEMPRE REPERIBILI E FRUIBILI, ANCHE DA
MOBILE!
Al giorno d’oggi, l’obiettivo che ogni azienda si pone è quello di eliminare il supporto cartaceo, conservando e
catalogando le informazioni in formato elettronico, in modo che siano facilmente reperibili, modiﬁcabili ed archiviabili
anche per chi lavora via tablet e mobile.
ARXivar è un software per la gestione documentale completo che permette di gestire qualsiasi tipo di documento ed
informazione: documenti cartacei, fax, emails, fatture, sms, dati da ERP e CRM. Con ARXivar è possibile :
Centralizzare le informazioni
Migliorare la condivisione e la ricerca
Garantire la sicurezza delle informazioni
Organizzare ﬂussi operativi ﬂuidi e focalizzati
Il documento è gestito da ARXivar in tutte le sue fasi: dall'archiviazione (o creazione) ﬁno alla Conservazione sostitutiva.

L’ARCHIVIAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI LIBERA LE INFORMAZIONI DAL LORO SUPPORTO E FACILITA LA LORO
RICERCA E GESTIONE
ARXivar consente l'archiviazione di
qualsiasi tipo di documento (Word,
Excel, Power Point, immagini, video,
mail, fax, spool di stampa...)
proveniente
dai
vari
sistemi
informativi che l’azienda utilizza
(ERP/Gestionali, CRM, Sistemi Qualità,
rilevazioni presenze etc.).
Tutte le informazioni del sistema
documentale sono centralizzate e
facilmente rintracciabili.
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Prodotti
La privacy in un click
PrivacyLab GDPR è il software in cloud che permette ad aziende, enti e professionisti di gestire in modo facile e completo tutti gli
adempimenti previsti dal regolamento europeo sulla privacy ed evitare le sanzioni del garante.

COSA PUOI FARE CON PRIVACYLAB GDPR?
Veriﬁcare la sicurezza dei dati personali trattati
PrivacyLab GDPR ti guida nel processo di valutazione dei rischi e,
attraverso una procedura guidata, ti permette di determinare le
misure necessarie per trattare correttamente i dati personali ed
evitare sanzioni. Utilizza PrivacyLab per elaborare l’analisi dei rischi,
l’impact assessment (DPIA) e gestire i data breach.
Monitorare l’intero processo del trattamento dei dati
PrivacyLab GDPR ti permette di conﬁgurare correttamente la
gestione dei dati in tuo possesso e, attraverso un procedimento
dettagliato, ti aiuta a tenere sempre sotto controllo la tua struttura
organizzativa. Utilizza PrivacyLab per monitorare la liceità dei
trattamenti e veriﬁcarne la messa in sicurezza.
Produrre tutta la documentazione necessaria
PrivacyLab GDPR genera i registri dei trattamenti, gli atti di nomina e
i contratti e, attraverso un sistema intuitivo, ti permette di archiviare
e tenere traccia di tutti i documenti prodotti. Utilizza PrivacyLab per
informare correttamente i soggetti interessati, raccogliere il
consenso e generare la cookie policy.

DPO
Il Data Protection Oﬃcer (DPO) è una nuova ﬁgura introdotta dal
GDPR specialistica e altamente qualiﬁcata che supporta
l’applicazione degli obblighi della nuova normativa, funge da punto
di contatto con le Autorità di controllo e gli interessati, osserva,
valuta e organizza la gestione del trattamento di dati personali.
Proxima Lab è il PARTNER READY per svolgere questo incarico:
10 anni di esperienza in ambito di Data Protection
Amministratore di Sistema, Responsabile sicurezza dati in oltre 50 PA
Certiﬁcazioni di Qualità ISO 9001 e 27001
Personale altamente qualiﬁcato
Suite di software Cloud/On Premise conforme al 100% alle linee
guida del GDPR e alle Misure Minime di Sicurezza/Direttiva NIS

PRIVACYLAB GDPR IN BREVE
Informative personalizzate
Atti di nomina e contratti
Data mapping
Veriﬁca by design
Registri dei trattamenti
Gestione documentale
Analisi dei rischi
DPIA
Data breach
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Prodotti
F-SECURE PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS

Protection Service for Business è l'oﬀerta di sicurezza
endpoint migliore e più completa sul mercato. E' pensata
appositamente per risolvere le più impegnative sﬁde di
sicurezza aziendale, senza carichi eccessivi di manutenzione
o gestione.
Protegge tutti i vostri dispositivi da ogni minaccia, compresi
ransomware e data breach. E oﬀre sicurezza per computer
Windows e Mac, smartphone iOS e Android, numerose
piattaforme server, oltre a protezione per le password.

Miglior protezione

Unendo la sicurezza degli endpoint
in un unico pacchetto, siamo in
grado di oﬀrire una protezione
migliore, più estesa ed
economicamente conveniente.

Conﬁgurazione semplice
La gestione cloud-based, la
distribuzione scalabile e la rimozione
automatica del software di sicurezza
precedente agevolano il deployment.

Minor overhead
Risparmiate tempo e denaro con la
gestione sempliﬁcata della
sicurezza, gli aggiornamenti
automatici di client e database e la
gestione automatizzata delle
patch.

Una soluzione di sicurezza per proteggere il vostro business

Protection Service for Business offre molto di più di un antivirus. Offre sicurezza di nuova generazione, come threat
intelligence, machine learning e protezione proattiva rispetto a ogni tipo di minaccia, quali ransomware e attacchi 0day. Include un portale di gestione cloud-based e client per la protezione degli endpoint per computer, dispositivi
mobili, server e password.

Computer Protection

Sicurezza potente, multilivello e pluripremiata per computer Windows e Mac

Portale di gestione

Distribuzione, gestione e monitoraggio da un’unica console cloud-based

Freedome for Business

Protezione da malware e perdita di dati su dispositivi mobili iOS e Android

Protezione delle password

Impedisce data breach e attacchi che sfruttano password deboli o riutilizzate

Sicurezza dei server

Protezione per comunicazioni, collaborazione e archivio dati mission-critical
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Prodotti

RADAR

F-SECURE RADAR - GDPR
F-Secure Radar è una piattaforma chiavi in mano per la gestione e scansione delle vulnerabilità. Con questo prodotto
possiamo quindi identiﬁcare e gestire le minacce sia interne sia esterne, creare report sui rischi e assicurare la
conformità alle normative attuali e future. Possiamo inoltre mappare l'intera superﬁcie d'attacco e rispondere alle
vulnerabilità critiche associate alle cyber minacce.

Scansione e gestione delle vulnerabilità in un'unica soluzione

DISCOVERY SCAN
Mappa la vostra superﬁcie d'attacco
con la scansione di rete e porte

DASHBOARD SECURITY CENTER
MAPPATURA DELLA TOPOLOGIA DEL
Per tenere d'occhio lo stato di vulnerabilità
WEB
e incidenti, preparare report standard e
Crea un elenco dei possibili vettori di
personalizzati su rischi e conformità
attacco con un assessment delle minacce
web e internet

VULNERABILITY SCAN
Scansiona sistemi e applicazioni web per
identiﬁcare vulnerabilità conosciute

GESTIONE DELLE VULNERABILITÀ
Gestisce centralmente le vulnerabilità, le
documenta e crea avvisi

CONFORMITÀ PCI DSS
Assicura la conformità con le normative
attuali e future per ridurre il rischio di
perdita di dati

La migliore risposta alle minacce consiste nella loro previsione e mappatura.
Nessun'altra tecnologia è più eﬃcace della gestione delle vulnerabilità.
Ci sono due possibilità per eseguire le scansioni di vulnerabilità:
- In cloud: con la modalità Saas è possibile scansionare al contempo i
sistemi interni, utilizzando gli scan node della soluzione F-Secure Radar.
- Onsite: la scansione viene eseguita dietro il ﬁrewall aziendale per
assicurare che i dati siano archiviati in base alle vostre policy di sicurezza.

GDPR

Il General Data Protection Regulation (GDPR) è una legge che tutela la privacy e la libertà dell'individuo a cui i dati
sono correlati. Entrerà in vigore il 25 maggio 2018 in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea ed è stato progettato
per ripensare il modo in cui le organizzazioni aﬀrontano il tema del trattamento dei dati.
Bisogna quindi essere in grado di valutare non solo il grado di rischio di un attacco informatico, ma anche cosa
succederebbe se quei dati rubati venissero usati male nei confronti del soggetto interessato.
Tuttavia molte imprese risultano ancora impreparate, non avendo avviato alcun tipo di preparazione per soddisfare
gli standard minimi del GDPR. Quando entrerà in vigore, le organizzazioni non in regola rischieranno severe sanzioni
ﬁnanziarie, con multe ﬁno a 20 milioni di euro o del 4% del fatturato globale, se superiore.

F-secure Radar è pronto a soddisfare ogni richiesta di data Management ed è conforme ai più elevati standard
del GDPR.
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BLANCCO DATA ERASER, il software per la cancellazione sicura dei dati
Siete in regola con le attuali normative sulla cancellazione sicura dei dati dai supporti dismessi?
La cancellazione sicura dei dati, oggi, è un obbligo di legge, secondo quanto contenuto nel Codice in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03) e nel GDPR (General Data Protection Regulation).
Tuttavia, la cancellazione tramite la formattazione normale non basta, per questo il Garante della privacy ha
sottolineato la necessità di usare dei software dedicati alla cancellazione sicura dei dati che possono anche certiﬁcare il
processo.
Come conciliare allora la cancellazione sicura dei dati con il desiderio o la necessità di dismettere i dispositivi contenenti
dati propri e di terzi allo scopo di averne un vantaggio economico?
Una valida soluzione è Blancco Erasure Software (BES), un
software di cancellazione dati sicura e certiﬁcata che
permette di rimuovere deﬁnitivamente i dati da hard disk e
altri dispositivi rimovibili.
Blancco oﬀre diverse soluzioni, tutte conformi alle normative
sulla privacy, tra cui le norme ISO 27001 e 27040, e dotate di
un certiﬁcato ﬁrmato digitalmente di cancellazione sicura
secondo norma di legge.

Blancco Drive Eraser

Con Drive Eraser potete cancellare i dati sensibili da HDD e SSD in computer ﬁssi e portatili e server. Molte applicazioni
eliminano solo l’indice dei puntatori ai ﬁle, Blancco Drive Eraser invece sovrascrive qualsiasi traccia dell’informazione,
rendendo impossibile la ricostruzione dei dati.

Blancco File Eraser

Con Blancco File Eraser gli enti e le organizzazioni possono cancellare in tutta sicurezza ﬁle e cartelle da PC desktop,
laptop e server, sia manualmente che automaticamente.

Blancco Removable Media Eraser

I supporti rimovibili sono metodi comuni per la violazione dei dati. Questa soluzione vi permette di cancellare
deﬁnitivamente i dati da tutti i tipi di supporto rimovibile come chiavette USB, schede SD, Microdrive, schede
CompactFlash e altri dispositivi di archiviazione.

Blancco Management Console

Con Blancco Management Console potete gestire tutte le licenze di cancellazione dei dati, creare e modiﬁcare gli utenti
e avere una visuale completa delle attività di cancellazione.

Blancco Eraser Hardware

Con Eraser Hardware cancellate dati da dischi danneggiati o dismessi. Sono disponibili diversi prodotti a seconda degli
ambienti IT, tra cui anche Blancco Mobile dedicato agli smartphone (iOS, Android, Windows e Blackberry).
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Networking

Sicurezza anywhere!

Proponiamo per le Medie e
Grandi Aziende soluzioni ad alta
scalabilità e flessibilità.
I dispositivi sono dotati di
numerose interfacce totalmente
programmabili; hardware
espandibile in grado di gestire
fino oltre 1.000.000 di
connessioni temporanee.
Elevate il vostro standard di
sicurezza.

SICUREZZA NO PROPLEM per le PMI.
Grazie a Zyxel offriamo una vasta
gamma di prodotti Entry Level
dotati dei massimi standard di
sicurezza; scoprite Hybrid Cloud per
l’attivazione e la gestione dei vostri
dispositivi e dei loro servizi UTM.
Con NEBULA massimizzate la
gestione ed il fail over dei
dispositivi di sicurezza e di routing
della vostra rete; la gestione
remota in CLOUD permette di
risparmiare tempo e denaro per la
gestione dei vostri apparati.
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Prodotti
GDPR: i tuoi dati sono al sicuro?

Dal 25 Maggio 2018 la rete dei tuoi clienti deve
essere in sicurezza e garantire protezione ai dati.
Sei pronto a cogliere l’opportunità di business?

Chi è coinvolto dal Regolamento
Generale per la Protezione dei Dati?
Il GDPR riguarda tutte le imprese che trattano dati
personali di soggetti che risiedono in Unione
Europea, indipendentemente da dove si trovino.

Di quali dati si tratta? Tutti quelli che

consentono di identiﬁcare una persona (nome,
codice ﬁscale, immagine, voce, impronte digitali,
traﬃco telefonico), i numeri IP, i cookie e i dati di
geolocalizzazione.

Chi è il titolare del trattamento?

Chi decide il motivo della raccolta dei dati e il modo in cui essa avviene. In questo caso, tu. Il titolare è responsabile di tutti
gli obblighi previsti dal regolamento e risponde delle eventuali sanzioni.
Quali sanzioni sono previste? Per chi non garantisce adeguati livelli di sicurezza, il regolamento
prevede sanzioni ﬁno al 4% del fatturato aziendale annuo, con un tetto di 20 milioni di Euro.

Ransomware, nessuna azienda può considerarsi al sicuro.

L’attacco ransomware che, lo scorso 12 maggio, ha colpito per mano di WannaCry oltre 200mila computer in più di 150
Paesi nel mondo, ha reso chiara la necessità di alzare gli standard della sicurezza IT a livello globale. Un’azienda che
subisce un attacco del genere deve far fronte a numerose ripercussioni: la perdita di reputazione e di aﬃdabilità, ma
anche numerose richieste di indennizzo da parte degli utenti che hanno subito la violazione dei propri dati.

Le misure di sicurezza

Secondo il GDPR, la sicurezza è parte integrante di ogni rete, sin dalla sua progettazione. Le misure di sicurezza devono
essere adeguate al rischio e tenere conto dello “stato dell’arte” della tecnologia. Per questo servono strumenti che
oﬀrano controllo totale del traﬃco dati, analisi e monitoraggio.
Zyxel è all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni in ambito Security e propone un’oﬀerta modulare dedicata
espressamente alle necessità dell’utente ﬁnale, con dispositivi capaci di adattarsi ad ambiente di ogni dimensione e di
rispondere alle diverse esigenze.
L'abilitazione delle reti aziendali di Anti-Virus, Anti-Spam e Prevenzione delle intrusioni è molto estesa protezione
contro tutti i tipi di minacce malware.
Content Filtering 2.0 consente alle aziende di negare l'accesso a siti Web dannosi o meno connessi alle imprese.
La tecnologia Application Patrol consente alle aziende di bloccare o gestire l'accesso a servizi non produttivi
applicazioni web.
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Prodotti
Serie Performance - USG60/60W/40/40W Next Generation Uniﬁed Security Gateway
La serie Performance ha un design all-in-one che integra tutto ciò di cui le piccole imprese hanno bisogno,
permettendo un unico centro di management ed un’effettiva riduzione dei costi.
I Firewalls sono progettati specificatamente per rispondere alle esigenze di BYOD, protezione dai Malware,
regolamentazione delle applicazioni, connessioni VPN, wireless controller.
Gli USG Performance sono la vera soluzione di sicurezza integrata che elimina
la necessità di acquistare apparati multipli, permettendo alle piccole aziende
connessione, protezione e gestione in un unico apparato.
L'impostazione "easy mode" nella GUI consente agli utenti entry-level e SOHO
di usufruire di reti veloci e sicure. Questa modalità fornisce un set di funzioni
che sempliﬁcano la gestione e il monitoraggio del dispositivo.
La serie Performance inoltre aiuta le piccole aziende a fornire copertura Wi-Fi
dove serve. I modelli USG40W e USG60W integrano un access point
rispettivamente single-radio e dual-radio che può fornire copertura Wi-Fi per i
piccoli uffici. Gli USG Performance integrano anche un WLAN controller, per
aiutare a fornire copertura wireless in ambienti multiarea, come reception o
sale riunioni.

Serie Advanced - USG110/210/310 Next Generation Uniﬁed Security Gateway
La serie ZyXEL USG Advanced garantisce alle piccole/medie aziende le più
importanti funzionalità di alta affidabilità delle comunicazioni. Integra il Load
Balancing e Failover Multi-WAN, oltre che il supporto al backup su
connessione 3G/LTE tramite chiavette USB. Inoltre, la serie supporta la
funzione di IPSec load balancing e failover sulle VPN, per garantire la resilienza
dei tunnel VPN più critici.
La serie fornisce anche un’estesa protezione anti-malware ed il controllo effettivo delle applicazioni Web, come ad
esempio Facebook e Google Apps, grazie alle evolute funzionalità di Application Intelligence, oltre che ai servizi UTM
di firewall, anti-virus, anti-spam, content filtering ed Intrusione detection. Tutte queste funzioni di sicurezza si
aggiungono alla SSL inspection, che aiuta a bloccare le minacce nascoste nelle connessioni criptate SSL.
Gli USG integrano un potente Controller Wireless che aiuta a installare, aggiornare e manutenere la rete Wi-Fi,
gestendo fino a 18 Access Point. La funzione di Captive Portal, permette di regolamentare gli accessi al Wi-Fi
aziendale gestendo i profili degli ospiti e quelli dei dipendenti.

Serie Extreme - USG1900/1100 Next Generation Uniﬁed Security Gateway
La serie USG Extreme è progettata intorno ad una piattaforma multi-core ad altissime performance, in grado di
erogare servizi di protezione anti-malware e management delle policy per aziende di medie dimensioni.
Per soddisfare le necessità di comunicazioni online sempre attive, ha funzioni di multi-WAN load balancing/failover
ed un’ampia gamma di compatibilità di connessioni mobile broadband tramite modem USB. Inoltre è supportato
l’IPSec load balancing e failover per ulteriore resilienza delle connessioni VPN mission critical, ed è garantita una
protezione completa anti-malware ed un controllo efficace delle applicazioni Web.
La serie integra un controller WLAN capace di gestire gli Access Point Wireless ZyXEL, facilitando l’installazione di una
rete wifi, migliorando l’efficienza della copertura e la gestione ordinaria nel day-by-day.
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Sia che si desideri un servizio di accesso remoto, di supporto remoto o di amministrazione remota per uso personale o
per uso aziendale, LogMeIn è in grado di oﬀrire la soluzione più adatta alle varie esigenze.
LogMeIn oﬀre soluzioni per il controllo remoto, la condivisione di ﬁle, la gestione dei sistemi, il backup dei dati, la
collaborazione aziendale e il supporto clienti su richiesta per PC, server, computer Macintosh, smartphone e altri
dispositivi collegati a Internet.

Console di gestione basata sul web che consente di fornire e gestire i servizi di
accesso remoto e connettività VPN di LogMeIn con funzionalità che
aumentano la produttività e l’automazione IT nelle fasi critiche per l’azienda.
Possibilità di fornire supporto remoto su richiesta per PC, Mac e smartphone.
Nessun software da preinstallare.

Accesso protetto, sempre e ovunque ai ﬁle e alle applicazioni nel tuo PC o
Mac, con. funzioni avanzate quali il trasferimento di ﬁle.

LogMeIn Hamachi è un servizio VPN in hosting che consente di estendere la
connettività di rete di tipo LAN a team distribuiti, lavoratori mobili o anche
semplici compagni di gioco. In pochi minuti.
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LASTPASS
LastPass memorizza tutte le tue password, così non devi farlo tu.
LastPass è un applicativo che mette a disposizione uno spazio personale all’interno del quale è possibile archiviare tutti
gli username e le password dei propri account. La “combinazione” di questa piccola cassaforte sarà a sua volta costituita
da un username e password.
Per utilizzarlo non serve altro che
scaricare lo strumento tramite la
pagina uﬃciale, che consente
oltretutto di eﬀettuare una
registrazione rapida senza andare
a girovagare su pagine e pagine
web. Installato il tool, e dati
determinati parametri, questo
andrà in automatico a raccogliere
tutti gli account inseriti all’interno
dei vari browser disponibili sul tuo
computer, sia esso Windows, OS X,
o Linux.

Algoritmi di crittograﬁa potenti.
Grazie alla crittograﬁa AES a 256 bit con PBKDF2 SHA-256 e hash salted è garantita la completa
sicurezza nel cloud. Basta creare un account con un indirizzo e-mail e una master password
complessa per generare a livello locale la propria chiave di crittograﬁa univoca.
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CRPM+
CRPM+ è una Web Application dedicata agli uﬃci di Polizia Locale dei Comuni che vogliono migliorare la gestione dei
rapporti di servizio e l'organizzazione interna del comando. L’applicazione consente infatti di creare rapporti di servizio,
modiﬁcandoli o eliminandoli in qualsiasi momento e associando relazioni personalizzabili per permettere agli agenti di
descrivere l’accaduto dei servizi eﬀettuati.
I rapporti possono essere stampati in formato PDF e possono contemporaneamente essere mantenuti su un database
dal quale è possibile accedere ad ogni rapporto creato tramite un elenco con numerose opzioni di ricerca.

CRPM+ è dotato di una struttura gerarchica dove è possibile distinguere amministratori di sistema, comandante,
vicecomandante, agenti e centralinisti ove presenti. Nella “struttura” ognuno ha diﬀerenti permessi per creare,
modiﬁcare, visionare o eliminare rapporti creati.
Ogni movimento risulterà tracciato: creazioni, modiﬁche, visualizzazioni, eliminazioni e persino accessi e disconnessioni
di ogni utente.
Sono disponibili innumerevoli servizi sia per gli utenti che per gli amministratori, tra i quali anche moduli aggiuntivi che
permettono di gestire attività di centralino e di gestione dei turni.
CRPM+ è basato su una piattaforma universale che permette di fruirne l’utilizzo su tutte le piattaforme e su tutti i
dispositivi partendo dal computer desktop al portatile, arrivando ﬁno al tablet e si fonda sulla ﬁlosoﬁa di sviluppo di un
CRM, personalizzabile ed implementabile secondo le esigenze del comando di polizia.
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PEC

Non avete ancora una casella PEC?
Scoprite i vantaggi e la convenienza di usare Aruba PEC! Vi garantirà un risparmio in termini economici e di tempo.
Proxima LAB è partner Aruba, vi oﬀriamo la possibilità di certiﬁcare domini personalizzati di primo e secondo livello e
quindi di attivare un numero illimitato di caselle PEC sul vostro dominio.
3 tipologie di caselle tra cui scegliere, dalla più semplice e funzionale al top di gamma, con 2 GB di spazio, 8 GB di
archivio e notiﬁche sul vostro cellulare, per garantirvi sicurezza e funzionalità in ogni occasione a costi vantaggiosi.
La casella di posta elettronica certiﬁcata avrà una delle seguenti forme:
- nomedellacasella@legalmail.it/pec.it
- nomedellacasella@nomedominio.pec.it
- nomedellacasella@pec.nomedominio.it
- nomedellacasella@nomedominio.it

Firma Digitale
Il nostro personale è certiﬁcato come Operatore di registrazione per il rilascio dei kit di Firma Digitale Aruba.
Siamo in grado di rilasciare la ﬁrma in meno di 24 ore e tutte le ﬁrme emesse hanno una validità di 3 anni.
A seconda delle vostre necessità rilasciamo due tipi di dispositivi:
• la chiavetta USB Aruba Key, compatta e portatile, che non
prevede nessuna installazione;
• il lettore di Smart Card da tavolo per PC ﬁssi, che prevede
invece l’installazione del software apposito.
Se siete già in possesso di un lettore e di una Smart Card, oﬀriamo
anche il servizio di rinnovo della ﬁrma digitale.

Cloud Hosting

Grazie al cloud hosting decadono tutti i problemi relativi alle risorse hardware dei server che, ﬁno ad oggi, dovevano
gestire la permanenza online del vostro sito web: un problema spesso frequente, soprattutto nel caso degli hosting
condivisi e – anche se in misura decisamente minore – degli hosting VPS.
Il cloud hosting è un servizio che è in grado di garantirvi la permanenza online del vostro sito web, ed una serie di
risorse relative allo spazio e al traﬃco ottimali per la vostra attività online.
A diﬀerenza degli altri servizi di hosting, come ad esempio l'hosting dedicato, quello semidedicato ed il VPS, il cloud
hosting non è ﬁsico ma virtuale.
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Exchange, soddisfa le esigenze delle piccole e medie imprese,
oﬀrendo loro caratteristiche molto interessanti. Con Kerio Connect godrete di una forte stabilità che
vi permetterà di concentrarvi sul vostro business.
Kerio Connect vi consente di condividere email, calendari e cartelle
pubbliche in ambiente Windows e Mac con estrema semplicità.
Dispone di un Client Web full-optional già integrato compatibile con IE,
Firefox e Google Chrome.
E' dotato di un supporto per dispositivi mobili di alto livello che
utilizza IMAP/CalDAV/CardDAV.
Consente di avere computer e dispositivi mobili aggiornati in tempo
reale sfruttando lo strumento di sincronizzazione Direct Push.
Dispone di una funzione di messaggistica istantanea integrata per
comunicare in tempo reale.

Potente sistema di protezione della posta elettronica e di consegna in
sicurezza che sfrutta tecnologie integrate di ﬁltraggio anti-spam, un
sistema di Crittograﬁa SSL e il supporto per i Client abilitati S/MIME.
Protegge la rete, intercettando virus, Trojan e spyware presenti nelle
email in entrata, in uscita e inoltrate.
Blocca lo spam del 98% prima che raggiunga il server.
Sfrutta il protocollo Kerberos per autenticare i tentativi di log-in tra
più server o tra client e server.
Respinge gli attacchi di hacker e attività sospette, ﬁltrando e vietando
la consegna di allegati in maniera automatica, blocca i tentativi di
abuso delle e-mail utilizzando le tecnologie integrate.
semplice ed eﬃciente
Permette di conﬁgurare e gestire il sistema sempre e ovunque, anche
da dispositi mobili, tramite la console di amministrazione basata sul
Web Kerio Connect.
Esegue backup completi o diﬀerenziati su richiesta o programmati e le
conﬁgurazioni del server, senza tempi di inattività.
Consente l'installazione di tutti i componenti in maniera intuitiva e
veloce e oﬀre semplicità di organizzazione e gestione delle e-mail,
del calendario e dei contatti anche per più domini.
Permette inoltre l'amministrazione remota di tutte le funzionalità via
Web anche tramite iPad.
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MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016
Le sue funzionalità sono estremamente evolute, supportate da interfacce graﬁche e strumenti di automazione che ne
facilitano enormemente la gestione anche in ambienti grandi e complessi. La totale integrazione con i prodotti Microsoft,
in particolare con la suite Oﬃce, lo rende una scelta naturale per le aziende dotate per la maggior parte di client
Windows.
Una delle caratteristiche salienti è la stretta integrazione col sistema Active Directory che permette di agevolare la
gestione degli utenti all'interno di strutture molto complesse.

Caratteristiche:

Adottando Microsoft Exchange Server, la vostra impresa potrà:
- Implementare un completo sistema di comunicazione e organizzazione interna:
posta elettronica, voice mail, calendari e rubriche condivise, ulteriormente estensibili
mediante l'integrazione con Microsoft Lync Server 2010.
- Accedere remotamente alle mailbox mediante l'interfaccia Outlook Web Access,
pressochè identica alla versione Oﬃce Outlook, e tramite smartphone che supportano
IMAP o ActiveSync.
- Automatizzare i processi d i gestione delle mailbox: sp azio di sco occupato,
archiviazione, storicizzazione e suddivisione in tipi e categorie;
- Proteggere i dati riservati o sensibili, con la creazione di regole di compliance, che
determinano i ﬂussi accettabili per mailbox dal contenuto secretato;
- Alta aﬃdabilità e resilienza, mediante eﬃcienti funzionalità di failover clustering, replica geograﬁca di database,
autocorrezione degli errori di integrità e molto altro.

EXCHANGE ONLINE

Lavorate in modo più produttivo, ovunque vi trovate, con l'e-mail ospitata per le
aziende.

Sicurezza e aﬃdabilità

Exchange Online contribuisce a proteggere le vostre informazioni con funzionalità avanzate. I ﬁltri della posta
indesiderata e antimalware proteggono le cassette postali. Le funzionalità di prevenzione della perdita dei dati
impediscono agli utenti di inviare per sbaglio informazioni riservate a persone non autorizzate. I server ridondanti a
livello globale, le funzionalità avanzate di ripristino di emergenza e un team di esperti di sicurezza che monitorano
Exchange Online 24 ore su 24 salvaguardano i vostri dati. E con il 99,9% di operatività garantita da un contratto di
servizio con copertura ﬁnanziari, potete avere la certezza che il sistema di e-mail sia sempre attivo e funzionante.

Mantenete il controllo

Mantenete il controllo del vostro ambiente e allo stesso tempo sfruttate la possibilità di ospitare l'e-mail nei server
Microsoft. Gestite l'organizzazione con la massima eﬃcienza tramite l'interfaccia di amministrazione di Exchange,
intuitiva e basata sul Web. Eseguite procedure di eDiscovery sul posto nei dati di Exchange, SharePoint e Skype for
Business da una singola interfaccia, il centro eDiscovery. Con i criteri per dispositivi mobili, potete creare elenchi di
dispositivi approvati, imporre il blocco tramite PIN e rimuovere i dati aziendali riservati dagli apparecchi smarriti.

Facile da usare e da gestire

Ora è più facile che mai fornire agli utenti l'e-mail aziendale necessaria per essere sempre produttivi. Con l'applicazione
automatica di patch, non c'è più bisogno di dedicare tempo e risorse alla manutenzione del sistema. Grazie all'archivio
sul posto, gli utenti aziendali possono conservare tutti i dati importanti in un'unica posizione. E possono inoltre accedere
ovunque a e-mail, calendario e contatti, con tutti i principali browser e da qualsiasi dispositivo.
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LIBRA ESVA: Email Security Virtual Appliance
Lo spam è un grosso problema per la maggior parte dei business: se le caselle email degli utenti sono piene di spam, la
conseguenza immediata è una perdita di produttività per la persona che deve spendere tempo per identiﬁcarlo ed
eliminarlo, e un costo per l’azienda. Inoltre c’è la concreta possibilità che i messaggi di spam contengano virus che
possono infettare l’intera rete e causare danni ben più gravi all’intera infrastruttura.
Libra Esva è l’antispam e antimalware made in Italy che si è aﬀermato come il miglior prodotto in circolazione contro
lo spam. Esva rileva infatti il 99,96% dello spam e azzera il numero dei falsi positivi.

On-premise

La Virtual Appliance è compatibile con VMware, Hyper-V, XenServer ed è ideale per le PMI e le aziende che hanno una
loro infrastruttura proprietaria.

Cloud

L’anti-spam può anche essere installato in cloud, in modo da godere di tutti i beneﬁci del cloud computing senza dover
condividere risorse. Inoltre, mettere Libra Esva in cloud signiﬁca bloccare lo spam prima che raggiunga il mail server
aziendale, quindi si risparmia oltre l’80% del traﬃco internet derivante dalla ricezione dei messaggi inutili.

Questi i punti di forza di Libra Esva:
Motore Antivirus che include ClamAV
Motore Antispam multi-layer
Livello di Falsi Positivi prossimo allo 0
Filtro sui contenuti
Scansione delle email in ingresso e in uscita
Gestione dello Spam per utente
Report di Quarantena
Supporto di domini multipli
Reportistica esaustiva per utente, per dominio o generale
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Il business moderno è alle prese con un aumento esponenziale per quanto riguarda l’utilizzo di dati
digitali, così pure di una crescente necessità di produttività ed eﬃcienza.

mount a 8 baie 2U sono in grado di soddisfare tutti questi

1 - Server FTP:
2 - Replicazione Crittografata Remota:
3 - File Server:

4 - Server di Stampa:
5 - Server di Backup:

6 - Web Server:
'

7 - Stazione di Sorveglianza:
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PROXIMA BACKUP CLOUD
Proxima Backup Cloud è un servizio di backup nel cloud ibrido conveniente e sicuro in grado di proteggere qualsiasi
ambiente virtuale, ﬁsico e cloud.

Supporto a un numero sempre maggiore di Casi d'Uso
Proxima Backup Cloud mette a disposizione strumenti e opzioni per proteggere qualsiasi dispositivo in qualsiasi
posizione, eseguendo il backup su qualsiasi storage e il ripristino su qualsiasi piattaforma.

Controlla il tuo mercato a 360 gradi
Proxima Backup Cloud ti oﬀre il controllo completo di tutti gli aspetti della tua attività di protezione dati, fattore che non
è garantito da nessun altro provider di software.

Controlla le licenze

Controlla l’erogazione dei servizi

Puoi scegliere tra modelli di pagamento a
consumo o prepagati, quote rigide e ﬂessibili,
e licenze basate su GB, postazione o
dispositivo.

Scegli tra le opzioni ﬂessibili di erogazione:
su hosting Acronis, ibrida o su hosting
del service provider.

Funzionalità strategiche per la protezione dati
Protezione aziendale completa
Proteggi ogni elemento presente su
server Windows e Linux, hypervisor,
PC, Mac, iPhone, dispositivi iPad e
Android, caselle di posta di Oﬃce 365.

Il ripristino più veloce al mondo
Obiettivi RTO di 15 secondi o meno
avviando il backup di sistemi Windows
o Linux direttamente dallo storage
come macchine virtuali VMware,
eliminando la necessità di spostare i
dati.

Opzioni di storage ﬂessibili
Incrementa la resilienza aziendale
archiviando i backup su un
massimo di cinque posizioni,
inclusi dischi locali, NAS, SAN e
Acronis Cloud Storage, lo storage
sicuro e collaudato.

Una soluzione sicura
Protezione avanzata dal ransomware
per backup, endpoint, crittograﬁa dei
dati, limitazioni di accesso basate sulla
rete e altro ancora.

Acronis Active Protection™
Protegge dati e sistemi dagli attacchi
ransomware intercettando, bloccando
e invertendo modiﬁche sospette di
dati, ﬁle di backup e agente di backup.

Acronis ASign™
Elimina
i
problemi
di
comunicazione
con
utenti,
fornitori e clienti certiﬁcando
l'autenticità dei ﬁle con ﬁrme
elettroniche supportate dalla
tecnologia blockchain.

24

Prodotti
ACRONIS DISASTER RECOVERY CLOUD

Acronis Disaster Recovery Cloud: una soluzione self-service e pronta all’uso per proteggere i carichi di lavoro più
importanti ripristinando immediatamente i sistemi IT, le applicazioni e i dati critici tramite l’infrastruttura cloud.

Disaster recovery per qualsiasi carico di lavoro
Windows e Linux, principali hypervisor, applicazioni, appliance
virtuali.

Protezione aziendale completa
Backup, disaster recovery e protezione avanzata dal ransomware,
in un’unica soluzione.

Disaster recovery in pochi secondi

Bastano pochi clic per aggiungere e conﬁgurare il ripristino di un
server basato su cloud.

Failover oﬀsite immediato sul sito
di ripristino Acronis nel cloud

Ripristino in locale con Acronis Instant Restore™
In caso di guasto di un singolo server, è possibile
ripristinare la macchina in locale eseguendo
qualsiasi backup di sistema ﬁsico o virtuale,
Windows o Linux, come macchina virtuale
VMware.

Se si veriﬁca un problema su un intero sito,
bastano pochi secondi per trasferire i carichi
di lavoro di produzione nel data center di
Acronis,
consentendo
di
tornare
rapidamente operativi.

Server cloud per repliche a livello
di applicazione
Per le applicazioni con tecnologia di
replica integrata è possibile aggiungere
rapidamente le macchine virtuali al
cloud Acronis mediante un set di
modelli di VM Window o Linux che
ospitano le repliche delle applicazioni.

Protezione di carichi di lavoro in locale
e nel cloud
Acronis Disaster Recovery Cloud
protegge i sistemi in qualsiasi posizione
e ambiente: in sede, su sistemi remoti,
nel cloud pubblico o privato.

Conﬁgurazione di rete ottimizzata

Ambiente di test isolato

Mediante l’appliance virtuale VPN di
Acronis e le funzionalità di rilevamento
automatico dei parametri di rete, è
facile estendere la rete dei client al
cloud Acronis e fornire accesso remoto
trasparente ai server di ripristino.

Per testare i failover senza interruzioni
operative, è possibile avviare i server di
ripristino nell’ambiente di test nel cloud
Acronis, isolando i test dalla rete di
produzione.
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Console web intuitiva
È possibile utilizzare la console web
touch-friendly di Acronis, per eseguire
la maggior parte delle attività correlate
al
disaster
recovery,
incluse
conﬁgurazione della rete, testing,
failover e failback.

Prodotti
ACRONIS SNAP DEPLOY

Acronis Snap Deploy è una soluzione completa ed intuitiva che vi permetterà di eseguire
il provisioning di tutte le workstation e dei server in tempi record.

Semplice e rapido
Dotato di Acronis AnyData Engine, il prodotto è ideale per distribuzioni bare metal rapide su numerosi PC o server, nonché per
distribuzioni ripetute sullo stesso hardware. La pluripremiata tecnologia Acronis per la creazione di immagini del disco aiuta a creare
un’esatta immagine di qualsiasi conﬁgurazione standard selezionata, incluso il sistema operativo, i ﬁle di conﬁgurazione e tutte le
applicazioni, e di distribuirla su più macchine in un solo semplice passaggio.

Tutto ciò di cui avete bisogno
Con Acronis Snap Deploy è possibile ridistribuire un’immagine su computer Windows in esecuzione, evitando di dover avviare
manualmente ogni singolo sistema. È possibile gestire conﬁgurazioni speciﬁche che includono nomi macchina, indirizzi IP,
appartenenza a domini e altre impostazioni. Al termine della distribuzione, Acronis Snap Deploy veriﬁca ed aggiorna anche le
impostazioni Windows.

Caratteristiche
Supporto per più sistemi operativi
Distribuzione a prestazioni elevate
Supporto per hardware diverso
Metodi di distribuzione ﬂessibili

Personalizzazione post-distribuzione
Conﬁgurazione speciﬁca per macchina
Opzioni di avvio ﬂessibili

ACRONIS SYNC AND SHARE
Acronis Files Cloud oﬀre agli utenti mobili e in sede funzioni di accesso, sincronizzazione e condivisione sicuri di ﬁle, in una soluzione
ospitata su cloud semplice, completa e sicura.

Caratteristiche principali
Controlli e sicurezza più avanzati del settore

Oﬀre agli utenti metodi sicuri con cui condividere i contenuti
su ogni dispositivo.
Garantisce funzioni di sicurezza complete con autenticazione,
crittograﬁa over-the-air e su dispositivo.
Include controlli utente per il lavoro e la condivisione di ﬁle e
cartelle.
Fornisce un metodo di veriﬁca di livello enterprise per gestire
utenti, applicazioni e dati.

Rapida redditività

Supporta i carichi di lavoro e le origini dati.
Opzioni di hosting su cloud privato, piattaforma cloud Acronis
o vari modelli ibridi
Oﬀre modelli di tariﬀazione a consumo altamente ﬂessibili
senza investimenti iniziali.
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Funzionalità complete per migliorare la produttività dei
dipendenti mobili

Consente ai dipendenti di lavorare sui ﬁle utilizzando i dispositivi
mobili più diﬀusi, su Mac® e PC.
Si integra con le applicazioni mobile native di Microsoft® Oﬃce
per oﬀrire capacità ineguagliabili di modiﬁca e controllo sui ﬁle.
Oﬀre potenti funzioni di annotazione su PDF per agevolare i
ﬂussi di revisione e approvazione.
Assicura un’esperienza completa al cliente mobile, inclusi
segnalibri e sincronizzazione mono e bidirezionale.

Prodotti
ACRONIS FILES CONNECT 10.6
Acronis Files Connect è, sostanzialmente, un server AFP (Apple Filing Protocol) eseguito sul server Windows, che
consente ai computer Mac di connettersi alle condivisioni ﬁle e ai dispositivi NAS con il protocollo AFP invece che
SMB.

Scansione e gestione delle vulnerabilità in un'unica soluzione
Ponete ﬁne alle diﬃcoltà di condivisione dei ﬁle Mac su SMB una volta per
tutte!
Agendo come server AFP, Acronis Files Connect elimina i problemi correlati
alle prestazioni, alla compatibilità e ai bug del protocollo SMB, che causano
blocco dei ﬁle, diﬃcoltà di denominazione, danneggiamento dei ﬁle,
problemi di autorizzazioni, mancata funzionalità dei collegamenti Windows e
altro ancora.
Il mounting della condivisione ﬁle, la navigazione nelle cartelle e l’apertura
dei ﬁle diventano ﬁnalmente più rapidi.

Ricerca rapida Spotlight in tutte le condivisioni ﬁle
In genere, quando gli utenti Mac si connettono tramite protocollo SMB a
Windows o a condivisioni ﬁle NAS, possono eseguire soltanto ricerche
limitate al nome dei ﬁle, lunghe in termini di tempo perché, per ogni ricerca
speciﬁcata, analizzano lentamente le condivisioni. Acronis Files Connect
consente invece la connessione dei Mac alle condivisioni ﬁle tramite AFP o
SMB, accelerando le ricerche Spotlight basate sia sul nome del ﬁle che sul
contenuto completo, tramite la nuova applicazione client per Mac oppure il
Finder predeﬁnito.

Integrazione dei Mac nei sistemi IT aziendali
Acronis Files Connect si integra con gli elementi principali dell’infrastruttura
aziendale, incluso:
Active Directory
DFS (Distributed File System, ﬁle system distribuito)
Directory principali
Clustering
Criteri di denominazione dei ﬁle

Accesso rapido ai ﬁle da dispositivi mobile
Le funzionalità di Acronis Files Connect vanno oltre il Mac per fornire accesso
rapido e senza ostacoli ai ﬁle da smartphone e tablet iOS, Android e Windows.
I client mobili di Access consentono l'esplorazione completa dei ﬁle, la ricerca
nel contenuto completo, l’anteprima e la modiﬁca dei ﬁle e la sincronizzazione
selettiva per operare oﬄine.
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ACRONIS NOTARY
Il primo prodotto per il backup di fascia consumer a utilizzare la tecnologia blockchain per dimostrare l'autenticità del ﬁle e l'assenza
di modiﬁche dal momento del backup.
Per blockchain si intende un database distribuito che conserva un elenco in continua crescita, o catena (in inglese "chain"), di
registri di transazioni di dati. Ciascuna porzione del sistema decentralizzato dispone di una copia dell'elenco di registri; non esiste
alcuna copia "uﬃciale". In questo modo le informazioni sono protette da manomissioni e revisioni.

"Impronte digitali" dei dati
Acronis Notary elabora un hash crittograﬁco che funge da "impronta digitale" ed
è unico per ciascun ﬁle. L'algoritmo hash emette sempre lo stesso output
corrispondente a un determinato ﬁle di input, in qualsiasi circostanza. Qualsiasi
modiﬁca al ﬁle di input, seppur minima, porta a un'impronta digitale
estremamente diversa. L'algoritmo hash è progettato per funzionare in una sola
direzione, è quindi impossibile determinare gli input del ﬁle originale solamente
dall'output.

Ancoraggio dei dati nella blockchain
La blockchain è come un libro contabile con un ordine di transazione distribuito
tra molte entità in cui è possibile solo aggiungere dati e di cui ciascuno conserva
una copia identica. Ciascun registro presente nel libro contabile ha una
marcatura temporale, è immutabile e veriﬁcabile singolarmente.
Un hash con l'intera struttura contenente le impronte digitali dei ﬁle è registrato
nella blockchain. Tutte le parti (anche quelle che lavorano con Acronis) che
hanno accesso alla blockchain possono veriﬁcare singolarmente l'autenticità di
tali ﬁle.

Come usare Acronis Notary e perché?
La tecnologia Acronis Notary può aggiungere un livello di sicurezza
all'autenticità dei vostri dati personali e aziendali. In futuro, potreste aver
bisogno di assicurarvi che i ﬁle non siano stati modiﬁcati. Oppure potreste
avere o potrebbe esservi fornito un ﬁle di cui avete bisogno di veriﬁcare
l'autenticità e la mancanza di modiﬁche dal momento del backup. Tra i
casi d'uso comuni ci sono copie di registri personali e di proprietà,
documenti legali e archivi a lungo termine che potrebbero essere soggette
a vari controlli legali o ﬁscali.

Acronis Notary crea un certiﬁcato per ciascun ﬁle autenticato. Il certiﬁcato collega le funzioni uniche del ﬁle a un registro permanente
nella blockchain. In questo modo potete veriﬁcarne l'autenticità. I certiﬁcati Acronis Notary contengono tutte le informazioni
necessarie a veriﬁcare i dati protetti in modo che possano essere controllati singolarmente. La veriﬁca può essere eﬀettuata da una
persona o da una macchina e persino da terze parti, purché abbiano accesso alla blockchain.
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Progettazione di sistemi di virtualizzazione in ambiente Microsoft
10

Potenza e velocità

,

Macchine Virtuali

6
i
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CITRIX
Citrix permette la mobility aziendale attraverso la distribuzione sicura di applicazioni e dati su qualsiasi dispositivo e
rete. La famiglia Citrix Delivery Center consente di virtualizzare i server, i desktop e le applicazioni centralizzandoli
all'interno del datacenter e distribuendoli come servizio on-demand.

XenApp e XenDesktop

Distribuzione sicura delle applicazioni e dei desktop Windows su qualsiasi dispositivo con ottimo rapporto
costi/beneﬁci.
XenDesktop è un client universale per la virtualizzazione desktop che consente a qualsiasi PC, Mac, smartphone, tablet
or thin client di accedere alle applicazioni o ai desktop corporate da remoto.
XenApp permette alle aziende di migliorare la gestione delle applicazioni: centralizzando le applicazioni nel datacenter
per ridurre i costi, controllando e criptando gli accessi ai dati ed alle applicazioni per aumentare la sicurezza, rilasciando
applicazioni instantaneamente ovunque ad ogni utente.
Citrix oﬀre vari modi per distribuire XenApp e XenDesktop in modo sicuro per soddisfare ogni tipo di esigenza: in locale,
nel cloud, in Citrix Cloud o con un provider di servizi. Volete installare il software Citrix in un cloud, ma gestirlo in locale?
Con Citrix potete creare un cloud ibrido.

ShareFile
Citrix ShareFile è una soluzione per la
sincronizzazione e condivisione sicura dei ﬁle
aziendali (EFSS). In questo modo i dipendenti
o i vostri clienti possono accedere,
sincronizzare e condividere i ﬁle in modo
sicuro ovunque e su qualsiasi dispositivo.
ShareFile va ad integrare la virtualizzazione
del desktop e delle applicazioni come parte
di una soluzione completa di mobile
workspace, fornendovi la possibilità di
ridurre i costi di storage e di migliorare le
prestazioni della sincronizzazione dei ﬁle in
ambienti virtualizzati.

NetScaler Management & Analytics System

NetScaler Management and Analytics System (MAS) è una soluzione di orchestrazione, analisi e gestione centralizzate
della rete. Da una singola piattaforma, gli amministratori possono visualizzare, automatizzare e gestire i servizi di rete
per le architetture delle applicazioni di scale-out.
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Virtualizza l'infrastruttura IT. La virtualizzazione consente ai computer x86 odierni di eseguire più sistemi operativi e
applicazioni, rendendo l'infrastruttura più semplice ed eﬃciente. L'IT diventa più facile da implementare e meno costosa
da acquistare e gestire grazie a tempi di distribuzione delle applicazioni ridotti, prestazioni e disponibilità più elevate e
operazioni automatizzate.
L'infrastruttura IT può essere semplicemente virtualizzata con soluzioni di virtualizzazione collaudate e basate su
VMware® vSphere with Operations Management™, la piattaforma di gestione della virtualizzazione e del cloud leader
del settore.
La virtualizzazione VMware aiuta a ridurre sia le
spese di capitale, tramite il consolidamento dei
server, sia i costi operativi, tramite l'automazione,
contenendo al minimo le perdite economiche
mediante una diminuzione dei downtime pianiﬁcati
e non.
Riduzione dei costi di capitale e operativi tramite
l'aumento dell'eﬃcienza energetica e la limitazione
dei
componenti
hardware,
grazie
al
consolidamento dei server.
Miglioramento delle funzionalità di business continuity e disaster recovery per l'infrastruttura virtualizzata con il ricorso
a soluzioni di disaster recovery ottimizzate e sempliﬁcate con VMware® vCenter Site Recovery Manager™.

V���� B�����
Veeam® Backup & Replication™ 9.5 oﬀre l’Hyper-Availability per TUTTI i carichi di lavoro — virtuali, ﬁsici e cloud (tra cui
il supporto per VMware vSphere e Microsoft Hyper-V) — da un’unica console di gestione. Oﬀre l’Intelligent Data
Management e risponde alle esigenze di backup dell’Hyper-Available Enterprise per ridurre la complessità e fornire
prestazioni migliori rispetto ai backup tradizionali.

2-I�-1: ������ � ������� �� ��'�����
���������
Backup application-aware a livello immagine
Accelerazione WAN integrata
Dell EMC Data Domain Boost
Scalabilità enterprise per installazioni ROBO
Crittograﬁa end-to-end
Veeam Cloud Connect
Backup from Storage Snapshots
Integrazioni con storage di deduplica
Scale-out Backup Repository
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VMWARE

Consente una r

Altri vantaggi:
-

Perché scegliere VMware per la virtualizzazione
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COSA
PUBBLICARE

Il nostro software, a diﬀerenza di
altri, è interamente sviluppato
da noi ed è quindi personalizzabile
in base alle vostre esigenze senza
nessun limite.

COMUNICARE

AVVISARE

DISTRIBUIRE

Portale Web
LATO PUBBLICO

- Notizie in tempo reale
- Calendario eventi
- Pubblicazione bandi e gare d’appalto
- Pubblicazione gallerie fotograﬁche
- Prenotazione certiﬁcati online
- Servizi demograﬁci
- Prenotazione risorse pubbliche, sale e spazi comuni
- Presentatori web
- Certicato secondo gli standard w3c

LATO AMMINISTRAZIONE
- Nessuna limitazione per le personalizzazioni
- Gestione utenti con autorizzazioni
- Interamente aggiornabile in tempo reale
- Interfaccia editor fck per aggiornare il sito (facile come lavorare con Word)
- Servizio Newsletter integrato
- Servizio invio SMS
- Compatibile con sistemi Led Air Display
- Integrabile con sistemi Gestionali
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ALCUNI ESEMPI DI:
PORTALI COMUNALI

www.comune.trezzosulladda.mi.it

storialocale.comune.trezzosulladda.mi.it

www.comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

www.comune.carpenedolo.bs.it

www.comune.grumellodelmonte.bg.it

www.comune.bottanuco.bg.it

PORTALI AZIENDALI

www.costruzioniagazzi.it

www.ﬁorellapaiano.it

www.ardenghi.com

34

www.proximastore.it

Prodotti
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COMUNE #INAPP
Sfruttando la potenza del CLOUD e la possibilità di sincronizzare con il portale i contenuti dinamici, siamo in grado di
oﬀrire una potente soluzione multipiattaforma: Android, Windows, Apple. L’informazione è la base della
comunicazione e l’utilizzo delle APP ampliﬁca il concetto di comunicazione globale utilizzando di fatto il dispositivo
più utilizzato dalle persone: lo smartphone.

Tecnologia "PUSH"

Layout personalizzabile

L’applicazione consente di inviare
notiﬁche PUSH immediate, o ad una
certa data e ora selezionata, ai propri
cittadini, raggiungendoli in maniera più
veloce ed eﬃcace.

Il nostro progetto è totalmente
modiﬁcabile con diversi colori, layout,
font ed icone. Abbiamo sviluppato oltre
20 moduli personalizzabili e 4 layout.

Multipiattaforma

Dinamica

Solo la nostra App è disponibile per
Google PlayStore, App Store e Windows
Store. Comune #InApp è la nostra
risposta al mondo delle APP: una reale e
potente soluzione multipiattaforma
integrata.

Con una potente e veloce struttura in
Cloud potete gestire la piattaforma web
in multiutenza e con diversi livelli di
amministrazione: può essere gestita da
più persone contemporaneamente “AD
OGNUNO LA SUA SEZIONE”.

Segnalazioni

Promuovete la vostra città

Segnalazioni sicure e tracciate? Comune
#InApp è l’unica soluzione che oﬀre
un’autenticazione di tipo smart e
permette di segnalare e controllare la
stato delle proprie segnalazioni dal
palmo della propria mano

Nella sezione esercenti censiamo tutte
le attività produttive con immagini, dati
e contatti, il tutto georeferenziato sulla
mappa. Volete trovare un bar, un
ristorante o altro vicino a voi? Questa
App è la risposta.

PENSATA PER OGNI TIPO
DI ESIGENZA

APP MODIFICABILE DA PARTE
DELL'UTENTE

DESIGN SEMPLICE
E INTUITIVO

Comune InApp è pensata per soddisfare
tutti i tipi di richieste. La struttura
dell'app viene realizzata in base alle
speciﬁche e dati del cliente.

Potete scegliere i colori della vostra app,
come volete disporre il menù e lo
sfondo delle pagine.
L’app è interamente modiﬁcabile
tramite il pannello di amministrazione

La piattaforma semplice e intuitiva vi
permette di creare i contenuti della
vostra app. Tramite un semplice editor
di Word potete scegliere il testo, il titolo
e l’immagine della sezione.
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Identity + Mobile Management + Security
Mantiene i dipendenti produttivi e protegge i dati
aziendali con soluzioni di mobilità aziendale.

1000 app,
1 identità

Gestite iOS,
Android, Windows
da un’unica console

Aiutate i vostri
dipendenti ad essere
più produttivi

Proteggete i vostri ﬁle e
assicuratevi che solo le persone
autorizzate possano accedervi

5 RAGIONI CHE VI FARANNO INNAMORARE DI ENTERPRISE MOBILITY SERVICES DI MICROSOFT

Protegge meglio
Oﬃce

Vi fa risparmiare
denaro

Semplicemente funziona

Un’unica soluzione per
proteggere le vostre e-mail,
ﬁle e app Microsoft Oﬃce.

Fino al 50% in meno rispetto
all’acquisto di soluzioni
autonome da altri venditori.

E’ semplice da conﬁgurare,
sempre aggiornato, e si
connette al vostro datacenter.
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E’ più sicuro
La sicurezza è il nostro obiettivo.
Vi aiuta ad identiﬁcare falle
nella sicurezza prima che
provochino danni.

E' completo
Protegge iOS, Android,
Windows, Windows 10 e
oltre 2,500 app SaaS
popolari.

prodotti
GRAPHIC DESIGN

La PROXIMA LAB
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CARTA DEI SERVIZI PER ENTI COMUNALI
Con l’introduzione della Carta dei Servizi, il Comune
c
indispensabili

per

realizzare

una

puntuale

Carta dei servizi
Comune di Suisio

c
quanto possa mancare e al miglioramento di quanto

La Carta dei Servizi può essere considerata come una
o

l

facilità all’interno della gamma di servizi comunali,
trasparenza,

imparzialità

e

informazione,

c
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IMPIANTI DI RETE E NETWORKING AVANZATA
P

f
seguenti
CABLAGGIO STRUTTURATO
c
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vostr

v
vostr

NETWORKING AVANZATO

otete
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dh

RETI WIRELESS
Realizziamo impianti di rete senza cavo interni ed esterni.
Una Rete Wireless è un sistema di telecomunicazione che utilizza il mezzo
radio e tecnologie a radiofrequenza al posto di connessioni cablate.
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HOTSPOT WI-FI

SEMPLICITA’ D’USO:
RETE TOTALMENTE AUTONOMA:

COMPATIBILITA’:
p
t

c
alcu

COSTI:

,a

scelta del cliente.
CONFORMITA':
a

I NOSTRI CLIENTI
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Il tuo Cloud.Il tuo Business.

Nebula Cloud Networking La soluzione Zyxel
completa, ﬂessibile ed eﬃciente per la gestione
delle reti.

Zyxel Nebula: rivoluziona
il modo di gestire reti e risorse.

Nebula, la soluzione di gestione reti in cloud,
permette un controllo centralizzato
di tutti i dispositivi wireless e wired Nebula, Access
Point, Switch e Firewall, il tutto senza
i costi e la complessità della gestione hardware o
di sistemi di monitoraggio multi-livello.
Inoltre, la gamma prodotti Nebula si amplia grazie
agli Access Point Hybrid, per lavorare
in modalità stand-alone o cloud, tramite
NebulaFlex.

Highlights
• Uno strumento di conﬁgurazione zerotouch per la
rapida implementazione di reti multi-sito di grandi
dimensioni.

• Uno strumento di conﬁgurazione zerotouch per la
rapida implementazione di reti multi-sito di grandi
dimensioni.

• Un’intuitiva interfaccia automatizzata di rete e costanti
aggiornamenti che eliminano la formazione e il lavoro
dedicato alla manutenzione e al supporto della rete.

• Un’intuitiva interfaccia automatizzata di rete e costanti
aggiornamenti che eliminano la formazione e il lavoro
dedicato alla manutenzione e al supporto della rete.

• Un controllo centralizzato, uniﬁcato e on-demand e una
visibilità che riducono le spese per hardware e software.

• Un controllo centralizzato, uniﬁcato e on-demand e una
visibilità che riducono le spese per hardware e software.

11

services
Nebula Control Center (NCC)
Il Nebula Control Center, il sistema di gestione Nebula, consente
un’analisi approfondita delle performance delle reti conﬁgurate.
Grazie alla sua interfaccia web intuitiva, è possibile avere una visione
istantanea delle prestazioni di connettività.
Integrata con strumenti di gestione a livello di sede, Nebula fornisce
rapido accesso in remoto agli amministratori, per assicurarsi che la rete
sia attiva e funzionante. Dispone di una serie di strumenti di sicurezza
che forniscono protezione ottimale di utenti, reti e dispositivi,
mettendo a disposizione le informazioni necessarie per garantire la
sicurezza e migliorare il controllo sull’intera rete Nebula.

Nebula Mobile App
Nebula Mobile App oﬀre la possibilità di adottare un approccio rapido alla gestione della rete: grazie alla funzione di
scanner dei QR code, gli amministratori possono registrare rapidamente su Nebula un ampio numero di dispositivi.
Nebula Mobile App, inoltre, consente allo staﬀ IT di monitorare i diversi siti fornendone una visione costantemente
aggiornata.
Scanner di QR code integrato per aggiungere centinaia di dispositivi rapidamente
Caricamento delle foto per la registrazione delle location in cui viene installato il dispositivo
Monitoraggio costante di APs, Switch e Firewall
Selezione rapida per la visualizzazione dei diversi siti/clienti

Nebula: la soluzione completa di Cloud Networking Management
Gli Access Point Nebula ad elevate prestazioni gestiti da cloud, sono
progettati per erogare un throughput elevato e una copertura aﬃdabile per
un’esperienza Wi-Fi eccellente! Con l’intuitiva interfaccia cloud, gli
amministratori possono controllare tutti gli access point, conﬁgurarli
velocemente, senza essere esperti IT.
La conﬁgurazione automatica, l’installazione sempliﬁcata, il monitoraggio e
la diagnostica sono sempre disponibili, in ogni luogo, in ogni momento.
Grazie a NebulaFlex, la soluzione Hybrid permette agli AP di poter lavorare in
modalità stand-alone o cloud managed.
Gli Switch Nebula sono progettati per essere gestiti dal Nebula Control
Center fornendo tutte le principali funzionalità layer-2. L’interfaccia cloud
permette la conﬁgurazione e il monitoraggio di tutte le porte; switch multipli
della stessa sede possono essere conﬁgurati contemporaneamente con un
solo click.
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Idea Presenze
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SICUREZZA AMBIENTALE E PERIMETRALE
ANTIFURTI

SENSORI ACCESSO PORTE/ MANIGLIE A CODICE
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Consulenza

CONSULENZA
C
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VIDEOCONFERENZA
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CERTIFICATO N.
CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.
CERTIFICATE

368/16
33360/16/S
Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org

CERTIFICA
CHEDI
ILGESTIONE
SISTEMA DI
GESTIONE
PER LADELLE
QUALITÀ
DI
SI CERTIFICASICHE
IL SISTEMA
DELLA
SICUREZZA
INFORMAZIONI
DI
IT IS HEREBY
CERTIFIED
THAT THE QUALITY
MANAGEMENT
SYSTEM
OF
IT IS HEREBY CERTIFIED
THAT
THE INFORMATION
SECURITY
MANAGEMENT
SYSTEM
OPERATED BY

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

PROXIMA LAB
LAB SAS
SAS DI
DI OMAR
OMAR VEZZOLI
VEZZOLI &
& C.
C.
PROXIMA

Per i requisiti della norma non
applicabili al campo di applicazione
del sistema di gestione
dell'organizzazione, riferirsi alle
informazioni documentate relative.

VIAMASSIMO
MASSIMOROTA,
ROTA,21/E
21/E
24030
Carvico (BG)
VIA
24030
CARVICO
(BG)ITALIA
ITALIA
NELLE
NELLE SEGUENTI
SEGUENTI UNITÀ
UNITÀ OPERATIVE
OPERATIVE // IN
IN THE
THEFOLLOWING
FOLLOWINGOPERATIONAL
OPERATIONALUNITS
UNITS

Reference is to be made to the
relevant documented information
for the requirements of the
standard that cannot be applied to
the Organization's management
system scope

VIASANTA
SANTAMARIA,
MARIA,131324030
24030
Carvico (BG)
VIA
CARVICO
(BG)ITALIA
ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
È CONFORME ALLA NORMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2015

ISO/IEC 27001:2013

IAF:33
IAF:35

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES
PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

ASSISTENZA, MANUTENZIONE SISTEMI E FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE; PROGETTAZIONE E
ASSISTENZA, MANUTENZIONE SISTEMI
E FORNITURA DI
HARDWARE
REALIZZAZIONE
SITI WEB E SOFTWARE; PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DI SITI WEB

EA:33
EA:35
Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org
For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

TECHNICAL ASSISTANCE, IT MAINTENANCE, HARDWARE AND SOFTWARE SUPPLY. DESIGN AND
TECHNICAL ASSISTANCE, IT MAINTENANCE, HARDWARE AND SOFTWARE SUPPLY. DESIGN AND
DEVELOPMENT OF WEBSITES
DEVELOPMENT OF WEBSITES

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del pertinente regolamento RINA
use and validity
of this certificate
subject
to compliance
with
the relevant
RINA
La validità del presente certificato èThe
subordinata
a sorveglianza
periodicaare
annuale
/ semestrale
ed al
riesame
completo
delrules
sistema di gestione con periodicità triennale
La validità The
del presente
è subordinata
a sorveglianza
periodica
annualeaudit
/ semestrale
al riesame
completo
sistema
con periodicità
triennale
validity ofcertificato
this certificate
is dependent
on an annual
/ six monthly
and on a ed
complete
review,
every del
three
years,diofgestione
the management
system
L'usoThe
e lavalidity
validitàofdel
presente
certificato
sono soggetti
al rispetto
del documento
RINA:
per la
Certificazione
di of
Sistemi
di Gestione system
per la Qualità
this
certificate
is dependent
on an annual
/ six monthly
audit and
on aRegolamento
complete review,
every
three years,
the management

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima emissione
First
Issue
Prima
emissione
First Issue
Emissione
corrente
Current
Data Issue
scadenza
Expiry
Date
Data
scadenza
Expiry Date

24.05.2016
23.02.2016
24.05.2016
22.02.2019
23.05.2019

Paolo Villa
Manager, Vimercate Certification

Data revisione
Revision date

03.09.2018
Fabrizio Freti

RINA Services S.p.A.

Milan Management
System
Via Corsica 12 - 16128 Genova
Italy
Certification, Head

SGQ N° 002 A SSI N° 001 G
SGA N° 002 D DAP N° 001 H
PRD N° 002 B PRS N° 066 C
SCR N° 003 F LAB N° 0832
SGE N° 008 M ISP N° 069E

CISQ is the Italian
Federation of management
system Certification Bodies

RINA Services S.p.A.

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

SGQ N° 002 A

CISQ è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione dei
sistemi di gestione aziendale

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements
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certificates

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

368/16

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

PROXIMA LAB SAS DI OMAR VEZZOLI & C.
VIA MASSIMO ROTA, 21/E 24030 CARVICO (BG) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

VIA SANTA MARIA, 13 24030 CARVICO (BG) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO/IEC 27001:2013
PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

ASSISTENZA, MANUTENZIONE SISTEMI E FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE; PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DI SITI WEB

EA:33
EA:35
Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org

TECHNICAL ASSISTANCE, IT MAINTENANCE, HARDWARE AND SOFTWARE SUPPLY. DESIGN AND
DEVELOPMENT OF WEBSITES

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del pertinente regolamento RINA
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the relevant RINA rules
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Prima emissione
First Issue

24.05.2016

Emissione corrente
Current Issue

24.05.2016

Data scadenza
Expiry Date

23.05.2019

Paolo Villa
Manager, Vimercate Certification

RINA Services S.p.A.

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

SGQ N° 002 A SSI N° 001 G
SGA N° 002 D DAP N° 001 H
PRD N° 002 B PRS N° 066 C
SCR N° 003 F LAB N° 0832
SGE N° 008 M ISP N° 069E

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements
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CISQ è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione dei
sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian
Federation of management
system Certification Bodies

certificates

APPRECIATION

APPRECIATION

GOLD PARTNER

APPRECIATION

APPRECIATION

APPRECIATION

GOLD PARTNER

APPRECIATION

SOLUTION PARTNER

APPRECIATION

APPRECIATION

APPRECIATION

GOLD PARTNER

APPRECIATION

APPRECIATION
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APPRECIATION

Alcuni casi di successo:
Bottanuco
Canonica d’Adda
Calusco d’Adda
Carpenedolo
Carobbio degli Angeli
Carvico
Cologno al Serio
Grumello del Monte
Sotto il Monte Giovanni XXIII
Pontoglio

PROXIMA LAB S.A.S di Vezzoli Omar & C.
Via Santa Maria, 13
24030 Carvico (BG)
Telefono: 035 4397063
amministrazione@proximalab.it
P.IVA: 03424200164

Rudiano
Terno d’Isola
Trezzo sull’Adda
Ist. Comp. di Calusco d’Adda
Ist. Comp. di Fara Gera d’Adda
Omc2 Diesel s.p.a

PROXIMA MULTISERVICE S.R.L
Via Borgo Santa Caterina, 98
24124 Bergamo
Telefono: 035 4397063

amministrazione@proximams.com

P.IVA: 03681390161

