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ERP

Sistema gestionale integrato
Un ERP è un software gestionale che permette
la gestione completamente integrata di moduli
progettati sulle principali funzioni aziendali come
risorse umane, contabilità, gestione dell’inventario
ecc.
Ecco perchè l’ERP è la soluzione che Delta Service
propone a tutte le aziende che vogliono essere più
competitive sul mercato.

MES

Ottimizzazione della produzione
MES è un sistema che ottiene e diffonde
informazioni che consentono l’ottimizzazione
delle attività produttive dall’ordine al prodotto
finito, è l’anello di congiunzione tra un ERP e i
sistemi di controllo macchine, quindi unendo i
processi produttivi e logistici con il controllo
della disponibilità delle risorse. Delta propone un
MES a tutte quelle aziende che cercano maggior
controllo della produzione tramite un prodotto
di facile integrazione coi sistemi ERP, con una
struttura modulare e semplice da implementare.

CYBER SECURITY
Firewall - Connettività

La Cyber security è il fulcro della sicurezza
informatica la cui funzione è quella di proteggere
i sistemi informatici da attacchi provenienti
dall’esterno. Si basa sulla protezione della
riservatezza, integrità e disponibilità di un sistema
informatico. Il firewall monitora le informazioni
che circolano all’interno dell’infrastruttura,
bloccando quelle che non rispettano specifici
criteri.
Delta Service, può aiutarti a garantire la massima
sicurezza nella tua azienda, pensiamo sia
all’installazione che alla manutenzione con il
nostro staff dedicato.

CRM

Potenziamento forza vendita
Il CRM è la base di dati, comune e condivisa da
tutta l’azienda, dove vengono inserite tutte le
informazioni relative ad ogni cliente o fornitore,
è lo strumento che permette ad un’azienda di
tracciare tutte le attività svolte nei confronti di un
proprio cliente, da qualsiasi delle proprie funzioni
aziendali.
Il CRM sviluppato da Delta Service, è stato ideato
e realizzato per fornire alle aziende nostre clienti,
uno strumento altamente professionale ed
adattabile alle loro necessità.

BPM

Gestione processi aziendali
Il BPM è uno strumento di gestione aziendale che
permette di migliorare processi aziendali specifici
con l’individuazione, l’analisi e la misurazione delle
prestazioni.
Tramite la mappatura dei processi, si evidenziano
errori ed inefficienze permettendo di effettuare
migliorie e apporre modifiche.
Delta Service propone un sistema BPM ideato
e realizzato per fornire alle aziende clienti, uno
strumento altamente professionale.

SERVER

Installazione - Configurazione
Il server è un computer ad elevate prestazioni
che in una rete fornisce uno o più servizi agli altri
dispositivi collegati, detti client.
Vista l’importanza dell’infrastruttura informatica
all’interno delle aziende, Delta Service offre un
servizio di monitoraggio che permette di tenere
sotto controllo tutta l’infrastruttura a livello server,
rete e client.
Sarete avvisati in caso di qualunque problema,
senza che dobbiate preoccuparvi di capire cosa
non stia funzionando, consentendo ai nostri
tecnici di intervenire in modo più rapido, riducendo
al minimo i disservizi.

WEB

Soluzioni web
Delta service intende offrire la realizzazione,
lo sviluppo e l’implementazione di un sito web
e-commerce per la vendita dei vostri prodotti.
Dallo studio del target fino ad arrivare alla
realizzazione. Tutti i processi direttamente
coinvolti nella realizzazione del sito e anche quelli
accessori, saranno forniti da una sola azienda,
con il vantaggio di una gestione del lavoro più
efficiente, per fornire un servizio a 360° che vi
segua costantemente fin dal primo passo nel
mondo dell’e-commerce.

CLOUD

BUSINESS INTELLIGENCE

Raccolta e analisi di dati aziendali
La business intelligence permette di avere
processi e i metodi per raccogliere analizzare
e valutare i dati tratti dalle operazioni o attività
aziendali con l’obiettivo di migliorarle.
Delta propone servizi di Business intelligence per
fornire alle aziende clienti una vista completa dei
dati della propria organizzazione per stimolare
il cambiamento, la digitalizzazione, eliminare le
inefficienze e attuare un rapido adattamento ai
cambiamenti di mercato.

VOIP

Applicativi - Backup storage

Telefonia su fibra

Il CLOUD è uno spazio di archiviazione, accessibile
in qualsiasi momento ed in ogni luogo tramite
internet, senza bisogno di hard disk esterni
o chiavette usb, che possono danneggiarsi o
essere dimenticati. Sarà inoltre possibile eseguire
copie di backup, ovvero copie replica, al fine di
prevenire la perdita definitiva dei dati. Proponiamo
servizi,soluzioni e prodotti in cloud per consentire
alle aziende di digitalizzarsi e rendere i propri file
sempre accessibili e aggiornati senza bisogno di
ulteriori strumenti per la condivisione di dati.

Con VOIP si utilizza internet per la telefonia, senza
alcun limite circa il tipo di utenze raggiungibili. È
possibile, quindi, ricevere ed effettuare chiamate
verso numeri VOIP e analogici, utenze fisse
e mobili, numeri nazionali ed internazionali
gratuitamente.
Delta Service offre servizi di installazione e
manutenzione della linea VOIP proponendo le
migliori soluzioni, con la possibilità di integrare
software per rendere ancora più funzionale la
comunicazione interna ed esterna della tua
azienda.

ASSISTENZA

FORMAZIONE

A programmi forniti e all’intero impianto informatico

Su Software e processi

La professionalità e l’esperienza che abbiamo
acquisito negli anni, ci consentono di fornire
servizi di supporto tecnico su software e
hardware.
Offriamo alle aziende supporto in tutte le fasi,
dalla consulenza alla formazione fino alla
manutenzione dei propri sistemi.
I nostri tecnici vi aiuteranno a risolvere qualunque
vostro problema, tramite assistenza telefonica
e condivisione dello schermo, permettendogli
di operare direttamente dalla sede, altrimenti
verranno di persona presso la Vostra Azienda per
ogni problema non risolvibile da remoto.
Offriamo alle aziende, se richiesto supporto
h24, 7 giorni su 7.

Delta Service eroga servizi di formazione sugli
applicativi commercializzati, sulle soluzioni
customizzate e sui processi aziendali.
La formazione avviene in modalità da remoto
(online)
o direttamente in azienda (in presenza).
Inoltre Delta dispone di docenti abilitati per la
formazione interprofessionale finanziata su FART,
Fondo impresa ed altri.

