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ERP LOGISTICA BUSINESS
INTELLIGENCE

DOCUMENT
MANAGEMENT

CRM

Ciò che mette 
in moto la tua 

azienda

Ottimizza la 
gestione del 

tuo magazzino 
con i processi 

e gli 
strumenti 

giusti

Trasforma i 
tuoi dati e le 

tue 
informazioni 

in conoscenza

Organizza 
e facilita la 
creazione 

collaborativa 
di documenti 

e di altri 
contenuti

Riduci gli 
sprechi e 

ottimizza il 

LA NOSTRA 
COMPETENZA 
INFORMATICA
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CLOUD SICUREZZA NETWORKING DATACENTER

Metti al 
sicuro tutti i 

tuoi dati

Proteggi i 
processi 

aziendali e 
contrasta 
pericolose 

minacce

Ottieni un ampio 
ecosistema di 

prodotti software 
per funzionalità 

di analisi, monito-
raggio e 

sicurezza 

Rendi 
facilmente 
disponibili 
funzioni, 

applicazioni, 
reti 

tecnologiche 
e procedure

LA NOSTRA 
COMPETENZA 

HW/SISTEMISTICA
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AUMENTA LA TUA 

EFFICIENZA

Gestione accessibile in ogni momento e da qualsiasi dispositivo attraverso un softwa-
re trasversale per avere il pieno controllo della tua azienda.
Con l’intera famiglia di Adhoc Revolution puoi scegliere quale strumento si adatta me-
glio alle necessità della tua azienda, dalla consolidata versione client server, all’ultima 
ed innovativa versione Web basata interamente su tecnologia 4.0. Offriamo anche 
moduli pensati appositamente per le aziende del Fashion.

comunque competitivo e rivoluzionario. Puoi usarlo via browser oppure tramite App.

RENDI EFFICIENTE 

LA TUA AREA 

LOGISTICA

Organizza al meglio la logistica in azienda con gli strumenti giusti.
LogiWeb è una soluzione integrata con il gestionale Zucchetti Ad hoc Revolution. 
Grazie alla sua versatilità è facilmente integrabile con altre piattaforme gestionali 
ed è perfetta per alcune attività logistiche come Picking, Inventari, Scorte, Riordini e 
Trasferimenti.

ACQUISISCI E FIDELIZZA 

I TUOI CLIENTI 

gli sprechi di tempo e denaro per essere sempre più competitivo e offrire il massimo ai tuoi 

clienti. 

-

organizzato.

Ottieni:

• Perfetta integrazione degli strumenti già presenti in azienda;

• Controllo dei dati e degli utenti che utilizzano la piattaforma;

• Maggiore sicurezza;

• Dinamicità, grazie al possibile utilizzo senza connessione internet e da App mobile

• Risparmio grazie all’ottimo rapporto qualità – prezzo.
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OTTIENI IL CONTROLLO

DEI TUOI DATI

AUMENTA LA TUA 

EFFICIENZA

Migliora le performance della tua azienda attraverso il pieno controllo delle tue infor-

mazioni.

Con la soluzione InfoBusiness avrai un unico strumento completo e veloce in grado di:

• Costruire delle analisi partendo da zero;

• Navigare tra le varie informazioni;

• Creare formule, proiezioni e confronti;

• Sfruttare le funzionalità di planning e analisi what-if;

• 

GESTISCI TUTTE 

LE TUE INFORMAZIONI 

IN MODO SEMPLICE

Con ARXivar puoi gestire le informazioni e i processi aziendali facilitando le intera-

implica la conoscenza di scrittura del codice, garantendo in questo modo la massima 

autonomia.

ARXivar ti consente di:

• 

• 
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AIUTIAMO LA TUA 

AZIENDA AD AVERE 

SUCCESSO

INTEGRANDO NUOVE 

TECNOLOGIE E 

SOLUZIONI IT 

COMPLETE E 

PERFORMANTI

I NOSTRI SERVIZI 
IN 4 PUNTI CHIAVE 
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Assistenza

IT Project fornisce assistenza e teleassistenza in caso di 

qualsiasi esigenza e necessità.

Possiamo connetterci da remoto per garantirti sempre un 

attività!

I nostri Datacenter

Forniamo, personalizziamo e installiamo gli apparati dei 

principali brand legati all’informatica. Abbiamo come 

partner principale Lenovo, nota per aver sempre garantito 

ai suoi utenti altissima qualità e resistenza dei prodotti, 

ma possiamo garantire qualsiasi marchio adattandoci alla 

situazione.

Nell’ambito server progettiamo e implementiamo architet-

ture per l’erogazione dei servizi. IT Project realizza server 

farm nel totale rispetto delle norme di sicurezza, all’inse-

-

vizio, con competenze su piattaforme Microsoft e Linux/

UNIX. Le soluzioni fornite, che si tratti d’iper-convergenza, 

clusterizzazione o virtualizzazione, ti permettono di usu-

fruire di tecnologie all’avanguardia che ti consentiranno 

di risparmiare in energia, sviluppando così un ambiente 

ecosostenibile.

Inoltre offriamo soluzioni di memorizzazione esterne ai 

e ridondanza (NAS e SAN) e backup online.

Networking

Realizziamo consulenze per progetti su misura partendo 

in opera della soluzione informatica di networking di cui hai 

bisogno.

realizzazione della migliore soluzione di networking. 

Ecco cosa facciamo: 

Analisi delle esigenze su misura;

Realizzazione dello studio di fattibilità e del progetto di rete;

Fornitura hardware;

Realizzazione della soluzione progettata;

Manutenzione, gestione e monitoraggio del sistema creato.

Sicurezza

Protezione dei tuoi dati

Monitoriamo e proteggiamo i tuoi dati tramite sistemi antivi-

rus e di storicizzazione degli accessi costantemente aggiornati 

agli standard internazionali di sicurezza informatica, utilizzan-

do backup singoli o centralizzati dell’intera infrastruttura di 

rete.

Protezione della tua posta elettronica 

Possibile grazie a servizi di antispam abbinati ai server con cui 

allineati a black-list di siti pubblicamente riconosciuti o a 

rischio. Siamo in grado di proteggere e controllare le modalità 

Detection.

Protezione del perimetro

Forniamo servizi di controllo degli accessi, sensori di mo-

vimento, sistemi antintrusione e gestione centralizzata di 

telecamere per la videosorveglianza.

01
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02

04
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NON PERDERE MAI I 
TUOI DATI

Non danneggiare il tuo business a causa di perdite di dati per eventi non 

prevedibili.

IT Project offre la soluzione di Remote Backup, con cui sarai in grado di 

effettuare il salvataggio dei tuoi dati presso il Datacenter, che ti permet-

terà di recuperare facilmente il back-up in caso di eventi imprevisti.

In questo modo potrai sempre: 

Dislocare i dati rispetto alla sede aziendale prevenendo così perdite di 

dati accidentali dovute a eventi atmosferici, furti, disastri ambientali, 

guasti hardware;

Salvare i dati su un supporto sicuro per evitare possibili guasti e garan-

tendo una disponibilità illimitata nel tempo;

vitare grandi spese per l’acquisto e la manutenzione di sistemi di back-up.
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Grazie alla partnership con 
Zucchetti siamo in grado di 

fornire dei sistemi informativi 
aziendali completi, offrendo 

soluzioni software 
completamente 

personalizzate, basate sulle 
esigenze dell’azienda.

IT Project ha 
come obiettivo 

quello di 
fornire ai propri 

clienti dei Sistemi 
perfettamente 
integrabili in 

azienda
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I NOSTRI NUMERI

ANNI DI 
ESPERIENZA

PROGETTI E 
INSTALLAZIONI

COLLABORATORI

CLIENTI
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ITProject
Via Della Volta, 183

25124 Brescia

Tel. +39 030 3546470 - Fax. +39 030 3550887

info@it-project.it

www.it-project.it  


