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SOLUZIONI TECNOLOGICHE 

PER FACILITARE E OTTIMIZZARE 
IL TUO BUSINESS 



L’approccio che nasce dalla nostra filosofia può essere riassunto in 5 fasi 
operative e si basa su un processo di miglioramento continuo che incide su 
ogni aspetto dell’infrastruttura IT di un’azienda. Dall’iniziale fase di analisi della 
“situazione di partenza” fino all’implementazione e gestione della soluzione scelta.  

Raccolta e studio di dati 
per ottenere una visione 
d’insieme completa e 
realistica.

Sviluppo di una 
soluzione adeguata 
alla realtà aziendale.

Realizzazione del 
progetto servendosi 
delle ultime tecnologie 
disponibili.

Monitoraggio 
continuo 
del sistema 
per garantirne 
la corretta 
funzionalità.

Analisi del nuovo sistema 
ed eventuale affinamento 
per ottenere le massime 
prestazioni.

LA GESTIONE PROGETTUALE:
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Ogni azienda ha necessità differenti e problemi che richiedono soluzioni che 
rispettino requisiti di sostenibilità e di un adeguato rapporto costi/benefici. 
Il nostro obiettivo è trovare sempre le risposte giuste per ogni esigenza 
riguardante l’Information and Communication Technology.

Siamo il partner ideale per tutte quelle aziende che necessitano 
di attrezzature e servizi gestiti in modo efficiente. 
La nostra organizzazione ci permette di gestire infrastrutture 
di qualsiasi dimensione e complessità, avendo sempre come 
obiettivo primario il miglior rapporto tra costi e benefici.

Il nostro team è formato da professionisti esperti e con competenze 
certificate relative alle tecnologie di ultima generazione. 
Non smettiamo mai di evolverci, mantenendo un impegno costante 
nel processo di formazione e certificazione, per rimanere al passo 
con i tempi e avere sempre a portata di mano la miglior risposta 
per le esigenze dei nostri clienti. 

Disponibilità, attenzione ad ogni dettaglio, massima professionalità 
e un approccio ecologico e sostenibile sono elementi che riteniamo 
fondamentali per gestire progetti complessi e offrire un servizio di 
alto livello e dalla qualità costante nel tempo. 

I GRANDI RISULTATI 
SI RAGGIUNGONO 
CON L’AIUTO DI UN PARTNER 
AFFIDABILE E COMPETENTE

A CHI CI 
RIVOLGIAMO

LE NOSTRE 
QUALITÀ

LA NOSTRA
FILOSOFIA

15 
PROFESSIONISTI 
AL TUO SERVIZIO 

Siamo un’azienda solida e strutturata, con oltre 50 anni 
di esperienza alle spalle, ma che continua ad evolversi e 
ad innovare i propri servizi per offrire sempre le soluzioni 
tecnologicamente più avanzate.

CHI SIAMO



SICUREZZA 
INFORMATICA
Le informazioni e i dati sono il cuore delle aziende, 
forniamo tutto l’occorrente in termini di protezione 
per bloccare gli attacchi più sofisticati e le minacce 
più avanzate, pur garantendo accesso sicuro alla 
rete da parte degli utenti autorizzati.

In oltre 50 anni di esperienza non ci siamo mai fermati, 
abbiamo sempre aumentato e migliorato la nostra offerta 
di soluzioni, ricercando ogni volta i prodotti più adatti, 
l’hardware più performante e proponendo 
servizi innovativi e completi sotto ogni aspetto.

NATI DA UNA PASSIONE 
CRESCIUTI 
CON INNOVAZIONE

NETWORKING 
Un network funzionale e protetto è ormai alla 
portata di tutte le aziende. 
Oltre alla pianificazione di reti efficienti, 
ti offriamo soluzioni e tecnologie che si integrano 
perfettamente alle altre per garantirti elevati 
livelli di performance e piena soddisfazione.

SERVER & STORAGE
Un’ampia gamma di server in grado di supportare 
con affidabilità e continuità di servizio qualsiasi 
carico di lavoro. Storage che soddisfano tutte le 
esigenze di spazio, flessibilità, sicurezza ed efficienza.
Il tutto supportato da un team di assistenza 
rapido e competente. 

2000
CLIENTI SI 
STANNO 

AFFIDANDO 
A NOI
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BACKUP & 
DISASTER RECOVERY
È impossibile evitare completamente imprevisti e 
incidenti che possano danneggiare l’infrastruttura, 
per questo, per ridurre al minimo i disagi, sono 
essenziali sistemi di backup potenti, flessibili 
e di facile utilizzo per proteggere un’intera 
infrastruttura basata su ambienti virtuali, 
fisici o su una combinazione di entrambi.

MONITORAGGIO 
INFRASTRUTTURA
Monitoraggio e gestione dell’infrastruttura informatica 
con una soluzione integrata progettata per rispondere alle 
esigenze aziendali di governare ambienti IT anche
complessi con costi operativi appropriati.

VIDEOCONFERENZA & COLLABORATION
Le migliori soluzioni per comunicare e lavorare in team.
E-mail aziendali professionali, sempre attive e sicure,  
spazi per archiviazione on-line, calendari condivisi e sincronizzati, 
sistemi per riunioni e conferenze video on-line.

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE
Organizzazione, condivisione e distribuzione delle informazioni 
aziendali in modo sicuro, semplice e in tempo reale.
Workflow Management, automazione 
dei processi organizzativi interni, 
in maniera facile ed intuitiva.

20
MARCHI

DISTRIBUITI

L’INFRASTRUTTURA IT 
NON DEVE ESSERE 
UN INTRALCIO 
AL LAVORO QUOTIDIANO, 
MA UNO STRUMENTO 
EFFICACE ED EFFICIENTE. 
PER QUESTO CI PENSIAMO 
NOI DI BAROZZI.
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MULTIFUNZIONE, 
STAMPANTI & 
SOLUZIONI PER 
DOCUMENTI 
GESTITI
Offriamo la possibilità di rivedere le 
strategie aziendali di acquisto 
e di gestione del flusso documentale.

Per la gestione ottimale di un‘impresa, la produzione efficiente 
di documenti è un requisito essenziale. Per raggiungere una 
maggiore produttività e migliorare i flussi di lavoro offriamo 
una linea di stampanti e multifunzione di facile utilizzo.
I nostri dispositivi sono a basso consumo energetico 
e sono scalabili, quindi, se siete alla ricerca di maggiore 
efficienza o di un più alto rendimento, noi possiamo 
soddisfare le vostre esigenze. 
Ci occupiamo della ottimizzazione degli ambienti di stampa 
attraverso sofisticati strumenti di analisi che ci permettono di 
verificare i costi sostenuti per la gestione del parco macchine. 
Proponiamo soluzioni “all inclusive” che prevedono la fornitura 
di hardware, assistenza tecnica e materiali di consumo in 
modo da ottenere il controllo dei costi senza rinunciare 
ad un’alta qualità di servizio.

   Le nostre soluzioni per schermi 
      interattivi facilitano collaborazione, 
   comunicazione e condivisione. 

La semplicità di utilizzo e lo schermo touch ad alta 
sensibilità rendono i nostri monitor altamente affidabili, 
consentendovi di concentrarvi esclusivamente sul vostro 
lavoro. Le applicazioni sviluppate si adattano ai vari contesti 
e garantiscono integrazione con software e hardware 
preesistenti. I nostri prodotti per uso professionale hanno 
capacità specifiche tra cui: funzionalità 24/7, installazione 
orizzontale e verticale, oltre a schermi ad alta luminosità e 
risoluzione in grado di garantire un risultato ottimale in tutte 
le situazioni e in qualsiasi ambiente.

20
MARCHI

DISTRIBUITI

MONITOR 
INTERATTIVI & 
DIGITAL SIGNAGE

 CHIUSURA
TICKET

DI ASSISTENZA
entro 4 ore

entro 8 ore

NBD

60%
20%
20%



SEDE DEL CLIENTE

Servers

Backup
locale

Gestione
da remoto

Archivio 
cloud

Portale 
B&R

NAS

Dispositivi 
mobili

Crittografia 
avanzata

Workstations

Notebooks

DATA CENTER

Backup
appliance

Siamo ormai abituati ai servizi cloud che ci 
permettono di vedere e utilizzare i nostri file su 
vari dispositivi, in qualsiasi luogo e momento ci 
troviamo. Spesso però le soluzioni in commercio 
sono pensate per persone fisiche, non per 
aziende e attività commerciali.
Per questo abbiamo realizzato una piattaforma 
di Cloud Services grazie alla quale poter erogare 
servizi standardizzati o personalizzati sulla base 
delle richieste del cliente: VDI, IaaS, Backup, 
Collaboration e Disaster Recovery.
Ad esempio grazie al servizio di Backup & Recovery 
offriamo una soluzione di backup ibrida che 

combina backup locale e ripristino tramite cloud 
al fine di garantire tempi di restore ottimali e 
funzionalità di disaster recovery.

I vantaggi di questa soluzione gestita sono:

 Performance superiori

 Una protezione dati globale

 Accesso e condivisione file semplificata

 Sicurezza di livello Enterprise 
 con crittografia AES a 256 bit

 Cloud localizzato in Italia

UNA NUVOLA 
DI SERVIZI:

BAROZZI.CLOUD BACKUP & RECOVERY APPLIANCE SOLUTION

Conosciamo i nostri clienti, sappiamo quali 
sono i problemi principali nella gestione 
e nell’utilizzo dei dati, abbiamo un’esperienza 
consolidata nel settore. Per questo abbiamo 
creato barozzi.cloud. La soluzione in una nuvola.



BAROZZI, 
IT’S EASY

La semplicità è per noi un valore 
fondamentale, perché il nostro obiettivo 

è rendere il lavoro dei nostri clienti 
più facile e senza impedimenti.

Le complessità le gestiamo noi, per offrire 
soltanto soluzioni efficienti, veloci e performanti.

Gli oltre 50 anni nel settore ci hanno dato un 
grande bagaglio di esperienza, ma è lo sguardo 

rivolto al futuro che ci permette di essere 
sempre un passo avanti e di rendere 
le tecnologie di ultima generazione 

alla portata 
di ogni azienda. 
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