Desideri l’efficienza del Cloud
mantenendo i tuoi

FILE in Azienda?

CENTRALIZZALI E
METTILI AL SICURO IN
UN NAS SYNOLOGY.
La soluzione semplice ed economica
per accedere ai tuoi file
ovunque e in qualsiasi momento,
anche quando sei fuori ufficio.

ACCEDI AI TUOI FILE CON
SYNOLOGY È LA SOLUZIONE EASY E PERFORMANTE PER GESTIRE IN MODO
SICURO TUTTI I TUOI FILE.
I tuoi file disponibili sempre, sia in ufficio che fuori ufficio! Grazie alle soluzioni Synology puoi condividerli
come e con chi vuoi tu! E con il backup in cloud i tuoi file sono sempre al sicuro.

AFFIDA A VENTUNOCENTO LA TUA SICUREZZA INFORMATICA!
CONTATTACI! T. 0332 1805460

SYNOLOGY, LA SOLUZIONE
SCALABILE CHE CRESCE, AL
CRESCERE DELLE TUE ESIGENZE!

Semplifica i tuoi processi aziendali e l’accesso ai file.
Grazie a questo servizio di salvataggio, tutti i tuoi file
sono sempre al sicuro.
Puoi decidere quali file condividere con i tuoi Clienti,
Partners e Fornitori.

Grazie a Synology, noi di Ventunocento, abbiamo
progettato una soluzione All In One, che permette
di accedere ai tuoi file e garantire la loro sicurezza,
grazie ad un servizio di backup in cloud.
Condivisione

Sincronizzazione

Backup

Protezione

PERCHÉ VENTUNOCENTO HA SCELTO SYNOLOGY?
Semplicità, sicurezza, accessibilità e disponibilità
dei file. Queste solo le parole chiave che fanno
di Synology la soluzione corretta, performante e

scalabile nel tempo. Perché avere i file sparpagliati
su più dispositivi, quando puoi averli tutti
correttamente archiviati in un unico posto?

Spesse volte ci sentiamo dire che il tempo è danaro. Per questo motivo abbiamo pensato ad una soluzione efficace
ed efficiente per avere tutti i file organizzati, catalogati e sicuri. Per farvi risparmiare tempo e danaro.
Installiamo e colleghiamo il Synology ai tuoi
dispositivi, per garantire la corretta archiviazione
di ogni file.

Grazie al servizio di monitoraggio remoto,
verifichiamo costantemente il corretto
funzionamento del sistema NAS.

Effettuiamo il backup in cloud dei file all’interno
del Synology per garantire il più elevato livello
di sicurezza.

Pensiamo a tutto noi.
Tu non ti devi preoccupare di nulla!

Ci occupiamo della manutenzione
e dell’aggiornamento del sistema.
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