CASI DI SUCCESSO

Una stretta connessione e
collaborazione
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Punto Informatico diventa un partner IT per Nuova Tesi System che lo
supporta nell’evoluzione tecnologica della sua attività.

Nuova Tesi System vuole un partner a cui rivolgersi
per le tutte le esigenze di Hardware e di Sistemistica
dell’azienda

NTS vuole avere un unico riferimento per tutti i prodotti
IT quindi anche per prodotti utili per il sistema IT
aziendale.

PC
Notebook
Laptop
Workstation

Stampanti
Plotter
Monitor
Server
Gruppi di continuità

Punto Informatico ha saputo intervenire:
• ricercando prodotti di qualità
• configurando e personalizzando i prodotti in base
alle esigenze

Punto Informatico ha saputo intervenire:
• Creando connessioni VPN per mettere in
comunicazione le diverse sedi e gli utenti mobili.
• Creando collegamenti che permettono di gestire
una stampa da una sede all’altra

PUNTO INFORMATICO 2021

PUNTO INFORMATICO 2021

Cliente di Punto Informatico
dai primi anni 2000, Nuova
Tesi System è un’azienda
che produce prefabbricati
in calcestruzzo. Parte del
Gruppo Grigolin, l’azienda ha
tre sedi: una a Casale sul Sile,
una a Mantova e una sede di
betonaggio a Nervesa della
Battaglia.
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Nuova Tesi System richiede a Punto Informatico di essere promotore di soluzioni personalizzate che rispondano
alle sue esigenze sfruttando al meglio le risorse presenti internamente all’azienda.
Personalizzazioni e soluzioni studiate sul cliente
Punto Informatico ha saputo intervenire creando una struttura che sfruttasse le risorse aziendali gestendo una
soluzione economica ed efficace. È stata creato per l’azienda un’ infrastruttura personalizzata che mette in
comunicazione le 3 sedi.

NTS chiede a Punto Informatico che configuri al meglio la
sicurezza delle sue postazioni.

NTS chiede a punto informatico di digitalizzare le sue
postazioni creando “digital workstation” integrate.

Antivirus
Backup
Firewall

Microsoft 365
Posta elettronica
Configurazioni su misura certificate per i software grafici
Sede di Casale sul Sile

Sede di Mantova

VPN: permette un collegamento tra
le sedi, consentendo l’utilizzo dello
stesso gestionale e lo scambio di
informazioni in sicurezza

Sede di Nervesa
Server

Sede centrale
Superbeton

I Server sono collegati con 2 NAS con
cavo di replica in tempo reale collegati su 2 switch e al server.
In modo che un eventuale down non
interrompa il flusso informatico
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Punto Informatico ha saputo intervenire:
Punto Informatico ha saputo intervenire:
• Offrendo anche nel caso di attacco di Virus Informatici
• rendendo Nuova Tesi System un ambiente collaborativo
consulenza e supporto nella risoluziovne dei problemi.
e aiutando l’azienda a gestire le comunicazioni tra le tre
• Permettendo grazie ai Software di Backup ad una corretta
sedi grazie a Microsoft 365 e alla configurazione della
gestione e disponibilità delle informazioni
posta elettronica.
• soddisfando le esigenze del cliente, fornendo licenze
Autodesk Autocad

L’infrastruttura prevede:
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L’intervento di Punto Informatico
Struttura

Connessione

• 35 computer e workstation
• 2 server per aumentare l’RTO
• 2 armadi di rete collegati in fibra per
connettere in sicurezza le tre sedi
• 3 firewall
• 17 licenze autocad
• Microsoft 365

•
•
•
•
•

dicono di noi

WiFi con Nebula Zyxel
WiFi con rete ospiti
Antenne con clontroller in cloud
VPN tra le 3 sedi
VPN con la controllonte Super Beto

90 ticket evasi nel 2020
Nel corso del 2020 Punto Informatico ha risolto 90 problemi o richieste per
la Nuova Tesi System.

Giulio Massari - responsabile IT della Nuova Tesi System
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• Manutenzione programmata semestrale
• Assistenza remota
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Assistenza

Assieme a Punto Informatico
abbiamo creato un sistema
informativo in azienda in grado di
sostenerci nello sviluppo e nella
modernizzazione dei sistemi e
delle procedure organizzative.
Apprezziamo i loro consigli che
ci portano ad innovare, le loro
proposte che rispecchiano le
nostre esigenze e valorizzavano
le risorse interne.

