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al meglio tutte le



Da oltre 10 anni offriamo soluzioni informatiche 
personalizzate di alta qualità: hardware, software, 
gestionali e per la telecomunicazione.

La nostra Mission è consentire ai nostri clienti di trarre 
profitto dal proprio sistema informatico e di avvalersi 
della collaborazione di professionisti affidabili e 
competenti.

TECNOLOGIE
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Gli switch Cisco serie 300 offrono la combinazione ideale  
di prestazioni, funzionalità e prezzo in una soluzione 
progettata specificamente per piccole e medie imprese. 
Questo ampio portafoglio di switch offre una solida base 
su cui costruire la tua rete aziendale.

 • Funzionalità QoS (Quality of Service) ottimizza le
  prestazioni della rete

 • Facili strumenti di gestione e configurazione
  semplificano la distribuzione

 • Supporto alle tecnoligie POE e VLAN

 • Supporto di Ipv6

RETI DATI E WIFI

Le nostre soluzioni WIFI permettono di:

 • Avere massimo controllo su tutto l’impianto di
  Access Point

 • Creare reti differenti in base ai servizi che
  vogliamo offrire

 • Tenere traccia di tutto il traffico wireless
  generato da tutti i dispositivi connessi

 • Coprire aree impossibili da raggiungere tramite
  cavo di trasmissione dati

I prodotti che forniamo possono essere utilizzati per 
qualsiasi esigenza:

 • Installazioni interne ed esterne

 • Installazioni da soffitto o da parete

 • Ponti radio tra più sedi (WAN)
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TECNOLOGIE DIGITALI è il partner ideale per le aziende 
che decidono di avere al loro interno un server per la 
gestione dei dati aziendali, tra le varie proposte TD 
propone la sua ampia conoscenza nel campo dei 
Server Virtuali.

Il server è il cuore della tua attività, il motore che 
alimenta e muove ogni passo della tua azienda verso 
un successo duraturo, sia che si tratti di server fisici, 
sia che si tratti di server virtuali. La virtualizzazione, in 
particolare, permette un’organizzazione più efficiente 
dell’attività lavorativa con una riduzione dei costi.

Sicurezza. L’utilizzo di un server virtuale consente un 
maggior uptime rispetto ad un singolo server ospitato nei 
propri locali: in quest’ultimo caso la rottura o il malfunzio-
namento di un componente hardware potrebbe portare 
ofine l’intero sistema, mentre nel caso di un server 
virtuale è sufficiente lo spostamento su un altro nodo fisico 
per poter tornare online in pochi secondi.

Chi sceglie di utilizzare server virtuali per i propri siti web, 
per la posta elettronica o per la propria applicazione, 
solitamente ottiene un risparmio notevole rispetto alle 
soluzioni “in house”, per il fatto che non si debba acquista-
re nè mantenere hardware e tanto meno sostenere spese 
legate all’alimentazione e al collegamento di quel server.

I server virtuali sono da diversi anni una delle possibili 
soluzioni per ospitare siti e applicazioni. Sono solitamente 
la soluzione più semplice e più sicura da utilizzare rispetto 
a server dedicati e a server mantenuti operativi all'interno 
del proprio ufficio o in azienda.

Vantaggi del server Virtuale per le aziende:

 • Risparmio sulla struttura fisica

 • Sicurezza dei dati

 • Immediatezza lavorativa e operativa

 • Semplificazione delle infrastrutture e dei tempi
  di ripristino

 • Scalabilità

 • Garanzia di recupero di tutte le risorse e
  business continuity

 • Aumento del essibilità delle operazioni



VOIP È VERSATILITÀ

MAGGIORI E MIGLIORI 
FUNZIONALITÀ

Adottando un sistema VoIP 
le funzionalità possono 
essere sempre migliorate, 
cosa che con le centrali 
telefoniche tradizionali non è 
possibile fare, se non ha costi 
molto elevati. Il VoIP non è la 
soluzione per tutti i mali, ma 
è la prima tecnologia che sta 
veramente migliorando le 
telecomunicazioni.

PROTOCOLLI STANDARD

Sapendo che i vari produttori 
che selezioniamo per i nostri 
clienti utilizzano tutti la 
stessa versione, possiamo 
investire in una tecnologia 
che non ci lega al fornitore, 
anzi ci stimola a studiare 
nuove soluzioni che valoriz-
zano i vostri investimenti.

VANTAGGI

Risparmio

Eliminazione di tutti i tradizionali canoni di linea telefonica

Tariffe vantaggiose e trasparenti a consumo, a pacchetto o 
illimitate

Nessun costo di manutenzione o sostituzione di centralini

Telefoni IP in comodato mensile, nessun investimento 
richiesto

ASSISTENZA

Diretta con tecnici specializzati

SEMPLICITÀ

Cambia la tecnologia, a vantaggio dell’operatività

Si mantengono le vecchie numerazioni telefoniche (MNP)

Gestione delle sedi in modo efficiente e univoco per il 
vostro cliente Number Portability da qualsiasi operatore

SICUREZZA

Backup automatico, in caso di guasti, della numerazione 
voip su linea tradizionale o cellulare

Accorte politiche antifrodi, su richiesta blocchi delle 
chiamate internazionali, controllo sul singolo indirizzo IP

CENTRALI VOIP

Il servizio su tecnologia VOIP permette di effettuare e 
ricevere telefonate servendosi di una connessione 
internet senza la necessità di utilizzare la rete telefoni-
ca tradizionale, così da poter eliminare dei costi ed 
usufruire di servizi innovativi.

Le nuove tecnologie di telecomunicazione permetto-
no di sfruttare la rete dati per la creazione di centrali 
ad alta efficienza, in grado di:

 • Gestire un numero di interni virtualmente
  infinito

 • Creare reti di comunicazione diffuse su più sedi

 • Attivare servizi di ogni tipo (prerisposta, log
  delle chiamate, rubriche condivise, sveglie
  personalizzate, gestione delle code di attesa,
  fax to mail e molti altri)

SISTEMA ESTENDIBILE 
ED APERTO

Il protocollo SIP è basato su 
semplici messaggi in formato 
testo. I produttori possono 
perciò implementare sempre 
più funzionalità in modo 
semplice ed immediato, così 
da poter presentare soluzioni 
VoIP competitive, stabili e 
funzionali.

RIDUZIONE DEI COSTI

Con una soluzione VoIP è 
possibile ridurre i costi 
aziendali delle telecomuni-
cazioni. Le centrali telefoni-
che tradizionali sono obsole-
te e non convenienti. I servizi 
aggiuntivi di soluzioni VoIP 
aumentano la produttività 
velocizzando i  processi 
aziendali.



UN SEMPLICE
SISTEMA TELEFONICO

NON È PIÙ SUFFICIENTE

Forniamo soluzioni su misura avvalendoci di tecnolo-
gie all’avanguardia, in modo da mettere a disposizio-
ne un servizio che risponda in pieno ad ogni esigenza. 
Centrali telefoniche e non solo!

TECNOLOGIE DIGITALI lavora a stretto contatto con i 
suoi clienti in modo da soddisfarne pienamente le 
esigenze e i desideri.

Siamo sempre pronti ad aggiornarci alle ultime 
tecnologie del mercato scegliendo i prodotti migliori e 
più affidabili. Vi seguiamo durante l’intero sviluppo: il 
risultato è un progetto specifico che cresce con 
l’aumentare del vostro business.

CENTRALINI

Serie 300
telefoni IP Snom:
qualità, funzionalità e 
caratteristiche avanzate

Serie 700
telefoni IP Snom:
qualità, robustezza, 
caratteristiche avanzate 
e design mondiale

CITOFONI

Il citofono 2N® Helios IP Vario offre una soluzione 
completa per la comunicazione con la zona d’ingresso

Caratteristiche:
• Una sola unità contiene audio video tastiera ed il
 sistema per l’apertura della porta
• Funziona nell’ambiente IP e supporta protocollo SIP
• Alimentazioni alternative: 12 V o PoE
• Display TFT a colori optional con comandi intuitivi
• Accesso e gestione comodi a distanza

Vantaggi:
• Sicurezza garantita di vedere chi entra nella
 struttura immobiliare
• Apertura del portone comoda ed a distanza
• Sicurezza potenziata per l’immobile



A ogni mestiere il software giusto!
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CONTABILITÀ

SOFTWARE
GESTIONALI

Manager Up si presenta come una solida e collaudata 
piattaforma gestionale, sviluppata con tecnologie 
all'avanguardia e adottata da migliaia di aziende 
commerciali, produttive e di servizi.

Completamente basati su standard, gli applicativi 
sfruttano al massimo le potenzialità delle nuove 
tecnologie: innovativi nella veste grafica e nei 
contenuti, sono semplici nell’utilizzo.

Strutturati in moduli, aiutano le aziende a reagire 
velocemente alle evoluzioni del mercato e della 
tecnologia (Internet, Intranet, Extranet, e-business...).

L'architettura degli applicativi permette l’integrazione 
di tutte le aree aziendali, fornendo una piattaforma 
essibile, modulare e aperta agli standard: 
imbattibile combinazione di funzionalità e tecnologia.

Il modulo di contabilità racchiude tutta l’esperienza 
Dylog acquisita in materia. Si propone come 
multiaziendale e multiservizio e nello stesso tempo 
consente di tenere sotto controllo la contabilità di più 
imprese e di diversi esercizi.

I software Dylog sono, da oltre trent’anni, un solido punto 
di riferimento ed un partner insostituibile per migliaia di 
aziende e liberi professionisti, in grado di offrire valore 
aggiunto alla loro attività.

Gruppi di lavoro dedicati definiscono le piattaforme di 
sviluppo più consone alle esigenze di ciascun cliente, 
adattando la tecnologia all’usabilità dei prodotti.

HA SCELTO I PIÙ
APPREZZATI
PACCHETTI GESTIONALI

TECNOLOGIE DIGITALI offre alla sua clientela 
un’ampia gamma di pacchetti software garantendo 
un servizio di assistenza professionale.



REGISTRATORI
DI CASSA

Ecco i prodotti che noi consigliamo:

PRT 400FX. Rappresenta l’ultima generazione di 
stampanti fiscali Olivetti. Il design completamente 
rinnovato e le fasce laterali di colore personalizzabile ne 
permettono una perfetta integrazione con l’arredo dei 
negozi.

Nettun@ 3000. Registratore di cassa con un sistema 
integrato che risponde in maniera versatile alle esigenze 
del negozio e della piccola ristorazione. Design innovativo 
e dimensioni contenute.

T5 Professional. Tablet ideale per raccolta comande. 
Testato per gli usi intensivi è affidabile e altamente 
robusto. Con il software Waiter’s a bordo è il braccio del 
cameriere che garantisce più efficienza in cucina.

K-Bill. Registratore di cassa economico di qualità e 
affidabilità che con il suo colore brillante, nero/giallo, dona 
esclusività al punto cassa. K-Bill è la soluzione all in one per 
ogni attività, anche ambulante!

DYNAMICO 15 2.0. POS che concretizza la gestione del 
punto cassa. Design moderno e raffinato con una linea 
elegante e slanciata. Estetica e funzionalità per semplifica-
re il processo di incasso.

Con semplici operazioni il sistema consente la 
creazione di menù con gruppi e varianti.

Il programma gestisce con estrema velocità ogni tipo 
di comanda e di personalizzazione grafica.

Consultabili statistiche di produzione, slegate dalla 
gestione fiscale e degli incassi.

Gestione completa delle modalità di pagamento. 
Fatturazione veloce ed intuitiva.

Compatibile con le stampanti più diffuse nel mercato. 

Prenotazioni tavoli intuitiva. Gestione di un numero 
illimitato di sale.

Un modo semplice per gestire il magazzino, studiato 
appositamente per le esigenze della ristorazione.

Funzionalità di alto livello per la Fidelity dei clienti.

Organizzazione e controllo di catering ed eventi.

Soluzioni di Web Marketing per attrarre e fidelizzare i 
clienti.

Interfaccia specifica per gestire tutto il usso di 
tabacchi e gratta e vinci.

Software per la gestione delle presenze del personale, 
sempre aggiornati alle disposizioni di legge.

DA OLTRE 20 ANNI LA SOLUZIONE
SOFTWARE COMPLETA, PER IL
MONDO DELLA RISTORAZIONE

E DEI BAR

BACCO



Tecnologie Digitali S.r.l.

Via Vittorio Emanuele 44
12042 Bra(CN) ITALY

Tel. 0172 426101
Fax 0172 44567

 info@tecnologiedigitali.it
www.tecnologiedigitali.it

Da oltre 10 anni mettiamo a 
servizio dei nostri clienti 
professionalità ed esperien-
za offrendo alle aziende 
supporto ed assistenza in 
tutte le fasi, dalla consulenza 
alla formazione del persona-
le fino alla manutenzione dei 
propri sistemi.


