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Chi siamo
Dinets, nata nel 2000 dall’unione di un gruppo di professionisti dell’ICT
provenienti da diverse esperienze in aziende internazionali, opera come system
integrator di servizi e soluzioni.
Passione ed elevata professionalità hanno permesso al gruppo di crescere di pari passo con i processi tecnologici che stanno
rivoluzionando il mondo.
Oggi Dinets ricopre un ruolo da protagonista in settori ad altissimo livello tecnologico come networking, unified communications, cloud computing, datacentce.
er, virtualizzazione, mobilità, sicurezza e telepresenz.

Mission aziendale: accompagnare i clienti nel processo di innovazione dei loro
progetti utilizzando le tecnologie più innovative.
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Ricerca e innovazione sono le condizioni di
sviluppo e successo
L’alta qualità di prodotti e servizi,
l’esperienza maturata e le competenze sviluppate sono gli elementi di
una strategia vincente che, nel corso
degli anni, ha permesso all’azienda di
essere riconosciuta come partner ai
massimi livelli di leader mondiali nel
settore ICT, tra cui HPE e Microsoft.
L’azienda possiede la certificazione
di qualità ISO 9001:2015, certificazione UNI EN ISO 9001 e attestazione
SOA nei propri settori di competenza.

Attraverso soluzioni personalizzate
ed efficaci di mobile computing, internet of things, big data e analytics in un’ottica di automatizzazione
dei processi e ottimizzazione delle
risorse Dinets è l’interlocutore ideale per le aziende che investono
nella crescita digitale.
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Communication & Collaboration

COMMUNICATION & COLLABORATION

DATA CENTER & CLOUD COMPUTING

NETWORKING

SECURITY

Tecnologia e integrazione per aumentare
le performace ottimizzando tempi e risorse
L’integrazione di servizi di comunicazione in tempo reale delinea oggi un
nuovo approccio alla comunicazione
aziendale.

MOBILE COMPUTING
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Grazie all’utilizzo coordinato, condiviso
e ottimizzato di tutti i canali aumenta la
produttività delle persone che comunicano tra loro in ogni modo e momento,
indipendentemente da dove si trovino e
dagli strumenti a disposizione.

Dinets forte del suo knowhow di diciotto anni nel settore si propone come partner per unificare tutte le vostre comunicazioni che siano voce, video o social
con qualsiasi dispositivo.
Un servizio personalizzato e mirato fa sì
che l’utente possa scegliere sempre lo
strumento di comunicazione più appropriato per raggiungere velocemente ed
in modo efficace il destinatario.
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Data Center & Cloud Computing

Memorizzazione, archiviazione, elaborazione
dati tramite risorse hardware/software distribuite
e virtualizzate in rete
Dinets progetta e realizza data center ad
alto contenuto tecnologico per garantire
alle infrastrutture sicurezza, protezione
taforme ed architetture IT.
Sistemisti ed esperti tecnici mettono a
punto piani e soluzioni di:
• Business Continuity e Disaster Recovery
• Server Consolidation
• Server Virtualization
• Private e Hybrid Cloud.
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A seconda delle richieste del cliente, Dinets offre la miglior soluzione sfruttando la tecnologia cloud in quanto illimitata, conveniente e fluida garantendo
condivisione, efficienza, velocità di azione e sicurezza.
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Networking

Mentre le organizzazioni si spostano
verso l’ambiente di lavoro digitale, la
maggior parte degli utenti si collegherà
via wireless, ma il crescere dei dispositivi
mobili e IoT rende fondamentale anche
l’infrastruttura cablata.
Anche se saranno necessarie meno
porte, gli switch ad alte prestazione
funzioneranno con il Wi-fi per offrire alle
aziende una connettività always-on.
Se ti avvicini all’ambiente di lavoro digitale, è essenziale che la tua infrastruttura IT sia pronta.
Per rispondere alle sfide, la Dinets offre un portfolio integrato di prodotti
cablati e wireless con le innovazioni dei
leader nel settore in termini di gestione
e sicurezza della rete.

Questo grazie alla collaborazione con
importanti aziende leader nel mercato
del networking, come HPE, con cui la
Dinets ha raggiunto importanti risultati
di vendita ( 1° partner italiano HP networking per il 2011, 2012, 2013, 2014,
2015 e 2016 ) e di competenza (HPE
Partner Platinum Networking Specialist).

Scambiare e
condividere informazioni in modo sicuro,
efficace, veloce
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Mobile Computing
Per lavorare da remoto con tutti i dispositivi a disposizione, siano essi computer
portatili, tablet, telefoni, serve una tecnologia flessibile e leggera, che permetta
l’elaborazione dei dati da qualsiasi luogo.
Oggi si può essere produttivi anche lontani dal proprio ufficio e con un dispositivo portatile di piccole dimensioni.
Le aziende che si affacciano su questa
nuova frontiera trovano in Dinets un
partner competente e qualificato per

usufruire di soluzioni BYOD (Bring Your
Own Devices) anche su Cloud.
Questa tecnologia permette:
• un accesso sicuro, facile e affidabile alle informazioni aziendali dai
dispositivi personali
• la creazione di una rete cablata e wireless unificata semplice da gestire e
monitorare.

La protezione dei dati e delle informazioni è un aspetto fondamentale per chi si occupa di tecnologia informatica. Dinets analizza e risolve problematiche di sicurezza della
rete e dei dati di cliente attraverso una serie di interventi che mirano sia a prevenire
eventuali problematiche, sia a risolvere situazioni di difficoltà e pericolo informatico:
• Intrusion Detection
• Virus and Spyware Remotion
• Data Security
• Vulnerability Scanning
• Security Plan
• Security Outsourcing
• Controllo Accessi e Videosorveglianza
• Network Security
• Content Security
• Cyber Security Assessment
• IT Governance & Business Continuity.

Competenze ed esperienza per affrontare i
rischi informatici legati
all’IT in modo sicuro ed
efficace

Un alto livello di tecnologia e di innovazione aumenta la sicurezza e limita il rischio
informatico.
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Una miglior collaborazione tra dipendenti esterni
ed interni, un approccio più attivo e una costante
connettività
9

071 7301411

Servizi

www.dinets.it

Consulenza

CONSULENZA

Dinets offre servizi di consulenza
proponendo verifica e/o test delle
infrastrutture per pianificare una
migrazione, un cambio di tecnologia o un upgrade dei sistemi. Inoltre si propone per relazionare,
certificare o eseguire tuning di un
sistema, prodotto o rete.

PROJECT MANAGEMENT

Project Management

MANUTENZIONE

Per sviluppare e gestire un progetto
complesso come l’implementazione
di una nuova infrastruttura o la migrazione tra due sistemi, Dinets
garantisce risorse e capacità di
gestione del work flow in maniera
trasparente, lasciando modo ai
clienti di focalizzarsi sul loro business.

FORMAZIONE

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE
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Manutenzione

Il centro di help desk e monitoraggio di rete è operativo 24 ore al
giorno per 365 giorni all’anno. Con
questo strumento Dinets fornisce
ai propri clienti una piattaforma di
servizi completa: manutenzione e
assistenza tecnica al supporto sistemistico, gestione proattiva della rete e della security, creazione
di report relativi al monitoraggio
delle performance.

Formazione

In un’ottica di stretta collaborazione
e condivisione con il cliente, Dinets eroga ai clienti attraverso la
propria struttura interna oppure
con collaborazioni esterne corsi di
formazione su richiesta, seminari e
workshop con la massima flessibilità e personalizzazione.

Installazione
& Configurazione
Il servizio di installazione e configurazione risulta la naturale evoluzione
del processo di fornitura del materiale.
Competenti, esperti e certificati, i sistemisti Dinets sono in grado di configurare ed integrare i sistemi con
l’infrastruttura on premises del cliente,
individuando e risolvendo potenziali conflitti e mantenendo i sistemi
all’avanguardia.
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I nostri clienti

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SANITA’

INDUSTRIA

FINANZA
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Pubblica Amministrazione
L’alto livello tecnologico e le
competenze acquisite in anni
di esperienza hanno portato
Dinets a realizzare Servizi e
soluzioni ICT altamente qualificati per la Pubblica Amministrazione Locale e Centrale
nell’ambito networking, unified communication, server/
storage e security.
Per la Pubblica Amministrazione, Dinets offre anche servizi di fornitura, configurazione avanzata, consulenza,
manutenzione correttiva ed
evolutiva.
Grazie a partnership strategiche con leader mondiali
nel settore ICT come HPE
e MICROSOFT, Dinets è in
grado di ottimizzare i sistemi di telecomunicazione in
un’ottica di sicurezza di dati e
informazioni.

Sanità
Dinets è oggi attiva su un
gran numero di ASL, ospedali, ASUR e 118 di tutto
il territorio nazionale. Per
il settore sanitario mette
a disposizione servici ICT
nell’ambito dell’healthcare,
unified communication,
networking, server/storage e
security.
In particolare ha sviluppato
la piattaforma multimediale
MEDIAWEB, per la gestione
dei dati clinici e la distribuzione di contenuti multimediali.
La soluzione permette al
medico di accedere rapidamente ai dati della cartella
clinica digitale direttamente
a bordo letto, e al paziente di
comunicare all’esterno o di
accedere ai servizi di intrattenimento (TV, internet, radio, videogiochi).
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Partners

Industria
Le offerte di Dinets per medie
e grandi aziende di tutti i settori merceologici riguardano
networking, unified communication, data center, security, cloud e mobile computing.
Soluzione pensate e realizzate per gestire nel modo
migliore dati, informazioni
e comunicazioni sfruttando
l’alto potenziale tecnologico. Il cliente viene guidato e
consigliato anche nella fase
di fornitura, configurazione
avanzata e manutenzione.

Finanza
Nel settore finanziario Dinets
mette a disposizione tutto il
know- how per fornire supporto in ambito security,
dove reti, dati e informazioni
devono essere tutelate e protette. Inoltre sviluppa e realizza
progetti di unified collaboration e communication, conferencing e telepresence offrendo al cliente un servizio
personalizzato e completo di
consulenza, assistenza, configurazione e manutenzione.
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Partner

HPE
Gold Partner

Aruba
Platinum Partner

Unify
Master
OpenScape Voice
Master
OpenScape 4000
Master
OpenScape Business
Authorized
OpenScape Cloud

Veeam
Pro Partner
Silver Reseller

VM Ware
Enterprise Solution
Partner

Microsoft
Silver Communication

Kaspersky
Silver Partner

Citrix
Silver Partner

Master OpenScape Enterprise
Master OpenScape 4000
Master OpenScape Business
Authorized OpenScape Cloud
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ANCONA
Sede Legale
e amministrativa:
Via Albertini, 36/B4
60131 Ancona (AN)

Email

info@dinets.it

ROMA

Via I. Versari 270

BOLOGNA

Viale della Mercanzia 33,

Telefono

T : 071 7301411
F :071 7301430

MILANO

Via Marciano 8

FERRARA

Via Tognazzi 1

Web

www.dinets.it

