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Real Time Service
Software, Hardware,
infrastrutture di rete, sicurezza
e sorveglianza, Assistenza.
Real Time Service nasce nel 1989 con l’obiettivo di
fornire soluzioni globali, assistenza qualificata e
professionale nel campo dell’informatica.
Utilizzando tools di sviluppo innovativi siamo in
grado di realizzare software personalizzati per
ogni tipo di esigenza.
Gestire soluzioni complesse significa adottare
strumenti che siano sempre all’avanguardia, che
consentano di risolvere le sempre crescenti esigenze
aziendali, rendendo queste conoscenze alla portata
di tutti.

Software gestionale:
il nostro fiore all’occhiello

La conoscenza maturata nella gestione dei sistemi informativi
aziendali è alla base di Solution il nostro software gestionale di
successo. Una soluzione flessibile, adatta ad ogni tipo di azienda,
totalmente personalizzabile e gestibile anche via internet in modo
semplice e immediato.
Oggi Solution è la scelta migliore di piccole, medie e grandi aziende
oltre che un valido supporto alla loro crescita.

Consulenza informatica e non solo

Inoltre Real Time Service offre consulenza informatica, progettazione, installazione ed assistenza nella realizzazione di reti e
di sistemi di cablaggio strutturato/fibra ottica e soluzioni Wi-Fi,
vendita hardware, software, computer e accessori; sistemi di sicurezza e sorveglianza (anche ad infrarosso e termiche) altamente
affidabili con gestione remota via internet e/o registrazione su
hard disk o su server dedicato.

RTS è il tuo partner ideale

Aziende come: Angelantoni Industrie Srl, Bellini Srl, Fragola
SpA, A.R.U.S.I.A. Ente Regionale, Archimede Solar Energy SpA,
Marcantonini Srl, Ministero Beni Culturali Perugia, GBC Technology Srl, P.G.S. Project Global Service, ed altre ancora, hanno
scelto Real Time Service come partner capace di offrire soluzioni
per qualsiasi tipo di esigenza. Non esitare a metterci alla prova,
risponderemo... in tempo reale!

Servizi
–– Consulenza informatica;
–– Assistenza Hardware e
Software;
–– Infrastrutture di rete,
cablaggio strutturato,
fibra ottica;
–– Sistemi Wi-Fi, Ponti
Radio
–– Sistemi di sicurezza;
–– Video sorveglianza.
Prodotti
–– Rivendita Hardware e
Software;
–– Personal computer,
Server, Storage,
Periferiche ed accessori;
–– Hardware attivo di rete:
HP, Cisco, Allied Telesyn,
Ubiquiti, Netgear;
–– Hardware passivo di
rete e cablaggi: AMP,
Panduit, Corning,
Belden, 3M;
–– Internet, Intranet, LAN/
WAN: ZyXel, Cisco,
WatchGuard, Fortinet;
–– Storage Hardware:
HP, NetApp, Synology,
QNap;
–– Software: Microsoft,
Adobe, Personalizzato.
RTS Software
–– Solution
pacchetto gestionale
–– Geremix gestione
libri scolastici
–– Gepros gestione
referti pronto soccorso
–– EasyCant
gestione cantieri

Area Commerciale
–– commerciale@rtsnet.it
Area HW reti e ICT
–– supporto@rtsnet.it
Area Software
–– r&d@rtsnet.it
Area Amministrativa
–– amministrazione@rtnet.it

