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“SERVIZIO”

				Noleggio operativo
		
Una soluzione che consente l’utilizzo dei beni per un periodo di
tempo determinato a fronte del pagamento di un canone, sollevando il cliente
dai costi di obsolescenza legati alla costante evoluzione della tecnologia.
Il vero valore oggi è dato dall’utilizzo delle tecnologie più innovative, ma
questo non significa doverne essere proprietari. Con il noleggio operativo di
beni strumentali, i clienti ottengono il mantenimento della liquidità, un
miglioramento sensibile del rating creditizio, sicurezza di pianificazione grazie
ai canoni sempre costanti, tecnologia aggiornata e vantaggi fiscali legati alla
deducibilità dei canoni.

Ridurre i costi di stampa
aumentando l’efficenza dei processi documentali
non è mai stato così facile.

DIGITAL

PRINTING

Analizziamo i tuoi costi di produzione documentale e studiamo
una soluzione per rinnovare il parco macchine, utilizzando nuove
tecnologie hardware e software, riducendo i costi di gestione.

Abbiamo integrato nel pannello delle nostre apparecchiature
una piattaforma di archiviazione elettronica,
estremamente intuitiva,
pensata per le pmi, in grado di automatizzare
i flussi documentali aziendali,
digitalizzare i processi, rendendo semplice e veloce
la ricerca dei documenti.

DIGITAL SECURITY
INFRASTRUTTURE

STORAGE - BACKUP

MAIL + HOSTING

CONNETTIVITÀ

Siamo in grado di formulare
un’offerta che comprende la
progettazione e l’implementazione
di infrastrutture informatiche
cloud o ibride.
Assistiamo il cliente
sin dalla presa in carico
dell’infrastruttura, il nostro servizio
comprende il monitoraggio
degli apparati, i controlli
preventivi su rete e dispositivi
e la predisposizione di soluzioni
personalizzate per garantire
la business continuity.

Forniamo e configuriamo una
completa gamma di dispositivi di
archiviazione all’avanguardia
sia on-premises che in Cloud,
in grado di soddisfare le esigenze
di backup, business continuity,
produttività e collaborazione.
I cloud provider da noi selezionati
per erogare servizi ai nostri clienti
sono tutti conformi al codice di
condotta CISP

Ospitiamo domini, spazio web
e caselle di posta professionali
nella nostra infrastruttura
situata in data center
certificati ANSI/TIA Rating 4,
replicati e soggetti a backup
quotidiani, gestiti senza
intermediazione per una
risoluzione più rapida
delle problematiche, garantendo
la business continuity
secondo le buone pratiche
di cyber security.

Offriamo soluzioni di
telecomunicazioni a banda larga
di leader tecnologici nel mondo
dell’ICT, che garantiscono
ai nostri clienti una produttività
sempre più basata
su soluzioni digitali.
Il costante controllo delle linee,
l’eliminazione del concetto di
minimo di banda e la qualità
dei servizi nei progetti di
implementazione o riqualificazione
di rete sono i fondamentali
della nostra offerta di connettività.

(Cloud Infrastructure Services Provider in Europe).

Garantiamo servizi e soluzioni
in linea con le misure minime di
sicurezza indicate dal GDPR
(General Data Protection Regulation).

La tua infrastruttura sicura ed performante, ovunque ti trovi.

FIREWALL (VPN)

ANTIVIRUS

Il firewall è una delle componenti
più importanti dei nostri progetti
infrastrutturali, perché garantisce
il massimo livello di sicurezza per la
business continuity, rispettando gli
standard legati alla protezione dei
dati personali (GDPR).
In questo contesto offriamo ai nostri
clienti prodotti e servizi di Cyber
Security avanzata per prevenire
utilizzi impropri e fraudolenti della
rete aziendale, per analizzare e
ottimizzare il traffico e la banda di
utilizzo della rete e soluzioni VPN per
permettere l’accesso ai dati
aziendali allocati all’esterno in
massima sicurezza su canali cifrati.

A completamento della nostra
offerta di sicurezza informatica,
proponiamo e gestiamo
un servizio antivirus
che combina protezione
di ultima generazione
con tecnologie
di rilevamento e riparazione,
in grado di classificare il 100%
dei processi in esecuzione,
per contrastare qualsiasi malware,
integrando prevenzione,
rilevamento, analisi forense
e riparazione automatica.

“SERVIZIO”

“SERVIZIO”

PROGETTAZIONE
ARCHITETTURE WEB

MANUTENZIONE HARDWARE E
SOFTWARE

Grazie al team di sviluppatori e
un web designer interno,
scriviamo siti dinamici,
e-commerce e diamo valore agli
aspetti legati alla visibilità online,
ottimizzando il sito
nella sua struttura e creando
campagne di web advertising.

Ci prendiamo cura dell’infrastruttura
informatica, dei sistemi di stampa,
della connettività dei nostri clienti,
attraverso un team di supporto
tecnico interno, composto da
persone con certificata esperienza,
qualificate e costantemente
aggiornate. Grazie a modalità
contrattuali semplici e trasparenti, il
reparto tecnico è a disposizione
dei nostri clienti durante tutto il ciclo di
vita dei prodotti e delle soluzioni che
forniamo, a partire da consegna,
installazione e messa in opera, fino
alla manutenzione e gestione.

Siamo in grado di progettare
e realizzare piattaforme web-based
personalizzate
integrate con la struttura
informatica aziendale.

Tutti i prodotti di cui hai bisogno a portata di click.

FORNITURE

UFFICIO

Più di 18.000 articoli che
abbracciano l’intera area aziendale, dall’ufficio al magazzino, senza tralasciare
nessun ambiente.
Uno specialista di prodotto sempre a disposizione per guidarti nella
scelta migliore.

		

“SERVIZIO”

				Consegna
		
Consegne gratuite, in 24/48 ore dall’ordine, effettuate su
tutto il territorio nazionale. Due logistiche e un magazzino fornito con i
prodotti a maggior rotazione, per supplire alle urgenze dell’ultimo minuto.
Prezzi dedicati tramite catalogo personale online, per risparmiare dove ne
hai realmente bisogno.

Non preoccuparti, pensiamo a tutto noi.

ARREDO

UFFICIO

Un team multidisciplinare guidato da
un architetto realizza tutte le fasi,
dal progetto alla realizzazione. Ci
serviamo di tecnologie di ultima
generazione, per rilevare l’ambiente e
progettare soluzioni
personalizzate, in linea con vincoli di
spazio e budget.

		

La nostra proposta varia dalla parete
mobile al piccolo complemento
d’arredo, passando per controsoffitti
e pavimentazioni sopraelevate.
La gamma di prodotti in nostro
possesso ci permette di rispondere
a tutte le esigenze modulando stili di
arredo differenti.

“SERVIZIO”

		Progettazione e messa in opera arredi
		
Progettazione nuovi ambienti e integrazione di complementi
in ambienti esistenti; creazioni di ambienti adatti allo smart working;
divisione spazi tramite pareti divisorie, controsoffitti e pavimentazioni
sopraelevate; utilizzo dei migliori software di elaborazione grafica
tridimensionale; servizio chiavi in mano comprensivo di trasporto tiro al
piano montaggio; possibilità di realizzazioni su misura; più di 30 serie
disponibili, direzionali operative e presidenziali.

“Un’azienda che si evolve con il ritmo delle tecnologie, arrivata alla sua seconda generazione.
Mettiamo a disposizione la nostra storia, esperienza, energia, entusiasmo perché vogliamo che l’ufficio
sia tra i posti migliori in cui vivere.
Migliore perché i nostri architetti progettano soluzioni a misura d’uomo, perché i sistemi di stampa che proponiamo
rispettano la sostenibilità ambientale, le infrastrutture informatiche che realizziamo rispondono ai più avanzati standard
di sicurezza e l’assistenza che offriamo è costante.

”

1984
Giuseppe Massimino
inizia il suo percorso
imprenditoriale nel
mondo dello scrivere,
del calcolo e dei primi
personal computer.

2018

2007

2003

Andromeda Office è tra le prime aziende
del settore a rendere disponibile ai propri
clienti un catalogo on-line di prodotti e
materiali di consumo per il mondo
dell’ufficio, preludio dell’e-commerce
attuale.

Il consolidamento dell’impresa, la fiducia
acquisita e i riconoscimenti dei clienti,
permettono la nascita di un nuovo spazio
commerciale dedicato all’office automation,
alle forniture e all’arredamento per ufficio.
L’organizzazione si amplia e assume il nome
di Andromeda Office. Allo stesso tempo, è
sempre più ampia la diffusione dei sistemi di
stampa digitale, in cui sin da subito
Andromeda Office investe tecnicamente e
commercialmente.

2017

2012

Viene superata
la soglia di 12.000.000
pagine annue
riprodotte dal parco
macchine in
locazione.

Andromeda Office consolida sempre più la vendita
“a costo pagina”, grazie anche all’evoluzione tecnologica
di UTAX, azienda leader della stampa digitale con cui si
rafforza la partnership. Il servizio di supporto che
Andromeda Office offre e garantisce ai propri clienti viene
ampliato con contratti di assistenza flat.

L’organizzazione interna
si arricchisce di ulteriori
competenze tecniche
commerciali nell’ambito
delle tecnologie di
telecomunicazione a
banda larga, grazie alla
certificazione di
Andromeda Office
come partner Welcome
Italia, il quarto
operatore italiano.
Si dà il via alla
progettazione della
nuova sede che sarà
inaugurata a Gennaio
2019. Marco Massimino
inizia a guidare
le scelte marketing e
strategie commerciali
dell’azienda.
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