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SYSTEM VIRTUALIZATION

SOLUZIONI
INFRASTRUTTURALI
E SISTEMISTICHE

Abbiamo partecipato alla realizzazione di progetti
complessi e innovativi riguardanti le nuove

Per tutte quelle aziende che non riescono a gestire
in autonomia la crescente complessità tecnologica
dei sistemi e delle infrastrutture, Gamma Group si
pone come il giusto interlocutore in grado di
soddisfare e concretizzare questa loro necessità.
Grazie al suo personale qualificato, Gamma Group
offre ai clienti una assistenza sistemistica di base e,
laddove

si

collaborazione

renda

necessario,

con

aziende

interviene

in

partner

su

problematiche particolarmente complesse per
risolvere le attività potenzialmente critiche per il

tecnologie di virtualizzazione dei sistemi. Possiamo
implementare soluzioni di virtualizzazione sia lato
server, aiutando le aziende ad ottimizzare le proprie
risorse hardware e a riunire su una sola macchina
diversi

sistemi

operativi,

sia

lato

client

intervenendo sull’hardware e facendoci carico della
manutenzione.

VOIP

cliente, soprattutto negli ambiti del networking,

Ci

occupiamo

della

selezione,

installazione,

della virtualizzazione e del VoIP.

configurazione e manutenzione di centralini VoIP.
Siamo in grado di attivare una linea telefonica
collegata alla rete LAN dell’azienda che, sfruttando

NETWORKING
Progettiamo e realizziamo reti locali e geografiche,
sia convenzionali che basate su tecnologie radio.
Laddove necessario, risolviamo le complesse
problematiche software che possono presentarsi e
implementiamo protocolli che permettono la
corretta gestione della rete aziendale.

la connessione ad Internet, permette di telefonare
in tutto il mondo con un notevole risparmio sui
costi.
Con il nostro contributo consulenziale, possiamo
garantire alle aziende una riduzione dei costi di
gestione

attraverso

tecnologie.
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l’utilizzo

delle

migliori

