Know is difference

parola d’ordine: professionalità
La Casto Sistemi è un punto di riferimento per le PMI italiane,
la sua partnership con i principali brand dell’ITC la porta oggi ad
essere un’azienda completa per tutte le esigenze del mercato
dell’Information Tecnology.
Le elevate competenze tecnologiche e di business permettono
all’azienda di operare nel mercato tecnologico, rispondendo
così ai propri clienti con i più elevati standard qualitativi del
settore. Essa è in grado di progettare, costruire, implementare e
mettere in opera qualunque esigenza del cliente.

evoluzione
La Casto Sistemi non si ferma. Formazione del personale, investimenti nelle aree tecnologiche più avanzate, e trading di aggiornamento continuo, permettono all’azienda di proporsi come valore aggiunto nel mercato IT.

supporto pre e post vendita
Al centro del nostro sistema aziendale sta il cliente. Assistenza
su tutti i fronti, telefonica, con controllo remoto, diagnosi continua e on site.

Nicola Casto CEO

IT as a Service di Casto Sistemi


Continuità del rapporto



Disponibilità del servizio



Garanzia di qualità



Aggiornamento tecnologico continuo



Certificazione dei prodotti e servizi



Costi proporzionati ai servizi offerti



Capacità di cogliere il core business dei clienti



Gestione delle attività critiche e standard



Consulenza mirata sul cliente

ventaglio di offerta


Sistemi Cloud Computing



Archiviazione documentale



Server Aziendali



Server di Posta



Sistemi di Virtualizzazione Vmware, HyperV,Qemu



Software Applicativi



Sistemi Storage



Creazione, gestione e programmazione database



Sistemi di Sicurezza



Antispam



Sistemi Firewall



Networking WAN-LAN-VLAN



Collegamenti in Hyperlan



Videowall e Videoproiezione



Sistemi WiFi controller centralizzato 2,4-5-17ghz



Sistemi IP TV centralizzati



Cablaggio Strutturato



PEC



Sistemi Linux & Microsoft



Sistemi applicativi



Programmazione e sviluppo Software



WEB Management



Sviluppo Siti Web



CRM, CMS, WorkFlow management



Sviluppo App Android e IOS Apple



PBX / Gateway voce—PBX / Gateway voce Remoto



Sistemi di Log Management



Router



Centralini IP PBX Asterisk, Grandstream,Yeastar



Social WiFi e HotSpot



Robotica e Domotica



Web Filtering



Automazione IP e impianti di alta sicurezza





Sistemi RFID 125/134 kHz 13,56 MHz 433 MHz

Progettazione, realizzazione e programmazione su schede a circuito stampato



Sistemi di backup



Supporto Sistemistico



UPS Sale Data Center



Gestione Garanzie



Sistemi Print & Copy a volume



Stampanti led, laser, termiche e ad aghi



Backup remoto



Notebook e PC

www.gruppoaura.it

www.giustizia.it

www.gacdeiduemari.it

www.arreditalia.net

www.masseriadellavolpe.it

www.sessasuperstore.com

www.sipuofare.eu

www.areaverdevivai.it

www.centralinedimtronic.com

www.comune.noto.sr.it

www.appaltitalia.net
www.cittametropolitana.pa.it

www.mazzei.it

www.diocesinoto.it

www.masseriadegliulivi.com
www.packagingevolution.it

www.fondazioneteatrodinoto.it

www.anchegliangeli.it

