Real Time Service
dal 1989 soluzioni informatiche

Via Veneto 4
06083 Bastia Umbra (PG)
T (+39) 075 8010260
F (+39) 075 8011789
E info@rtsnet.it
W www.rtsnet.it

CONSULENZA
INFORMATICA

CONSULENZA
INFORMATICA
La Real Time Service fornisce ai propri clienti
servizi e prodotti qualificati, rispettando
le esigenze e le direttive del cliente stesso.
Analizzando lo studio di fattibilità di
determinate soluzioni, riusciamo a dare alle
aziende il supporto necessario a risolvere le
problematiche, salvaguardando dove possibile il
patrimonio tecnologico già acquisito.

VALUTAZIONE DELLE
NECESSITÀ INFORMATICHE
DELL’AZIENDA

IMPLEMENTAZIONE
DI INTERNET NELLA
GESTIONE AZIENDALE

– Individuazione possibili soluzioni
– Verifica patrimonio informativo aziendale
– Stesura progettuale degli
strumenti necessari all’informatizzazione dell’azienda
– Stima Costi/benefici
– Fornitura delle eventuali soluzioni sia hardware che software

– Studio delle possibili applicazioni legate all’uso di internet
nei vari settori aziendali
– Progettazione dell’eventuale sito internet
– Realizzazione del sito internet
– Realizzazione dell’eventuale commercio elettronico
– Integrazione con il sistema
gestionale già esistente

CONSULENZA NELLA
SCELTA E NELL’ACQUISTO
HARDWARE/SOFTWARE

REALIZZAZIONE
RETI AZIENDALI

– Analisi caratteristiche tecniche dei prodotti hardware
e software da acquistare
– Valutazione economico/qualitativa delle offerte relative ai prodotti richiesti
– Installazione delle apparecchiature hardware e software
– Formazione e supporto per l’uso
degli strumenti approvvigionati

– Studio delle possibili applicazioni legate all’uso di infrastrutture di rete
– Progettazione e realizzazione delle fasi operative
– Realizzazione dell’eventuale
infrastruttura di rete aziendale
con soluzioni mirate e efficienti
– Integrazione con i sistemi informativi già esistenti

FORMAZIONE PER L’USO DEL
COMPUTER E DEL SOFTWARE
– Uso computer e suoi componenti
– Uso software pacchettizzato (office automation)
– Uso di Internet e posta elettronica e servizi di e-Commerce

CONSULENZA PER L’USO DI
SOFTWARE GESTIONALE
– Valutazione del software gestionale più adatto all’azienda
– Consulenza ed assistenza per
l’uso dei pacchetti software
già in uso presso il cliente anche se non forniti da noi
– Ottimizzazione all’uso del software gestionale sia fornito
dalla ns. azienda che da altri.

VALUTAZIONE/
REALIZZAZIONE DI
APPLICATIVI SPECIFICI
– Analisi del settore
– Studio fattibilità
– Ricerca componenti hardware/software sul mercato
– Realizzazione applicazioni richieste
– Integrazione possibile strumentazioni/software già presenti.

