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Tecnosoft
<Servizi & Soluzioni Informatiche>

Siamo una moderna e attiva realtà in costante crescita che opera nel vasto ambiente
dell’Information Tecnology occupandoci della Piccola e Media Impresa con dei Servizi
e Soluzioni Informatiche professionali di qualità.
Ci proponiamo come servizio nell'ambito professionale e culturale per le problematiche
legate all'uso dell'elaboratore, costituendo un punto di riferimento alle necessità di
personalizzazione dell'attività aziendale e di formazione degli operatori addetti.
SOFTWARE HOUSE: Produzione di software gestionale Aziendale. Analisi e sviluppo
di procedure personalizzate corredati da assistenza tecnica, aggiornamento e
flessibilità con garanzia di continuità operativa.
SYSTEM HOUSE: Consulenza tecnica su installazioni hardware di Server, Personal
Computers e reti locali con relative periferiche stampanti, plotter, ecc., per una scelta
dei prodotti più adatti alle Vostre esigenze di automatizzazione. Studio di soluzioni
hardware più software tipiche o particolari per problematiche legate alle procedure
d'ufficio o di automazione industriale o di sicurezza informatica.

Servizi di assistenza tecnica e sistemistica con garanzia di intervento di personale
esperto presso la vostra sede per il buon funzionamento del sistema informatico.
Servizi HELP-DESK per l'assistenza telefonica su Gestionali, Sistemi Operativi e
Pacchetti Applicativi.
Servizi HELP-LINK per l'assistenza e l'aggiornamento software via internet al sito
www.tecnosoft.it e www.stargate.it
Servizi HELP-LINE per l’assistenza remota su Gestionali, Sistemi Operativi e Pacchetti
Applicativi
Servizi COURSEWARE per l'aggiornamento del personale addetto, per ottimizzare le
operazioni di tutti i giorni.

Operiamo prevalentemente nell’area Triveneto, direttamente in prima persona o in
collaborazione con società del settore per lo scambio di informazioni risorse e
l’integrazione dei servizi.
Facciamo parte di un “CONSORZIO INFORMATICO” virtuale con l’obiettivo condiviso
e comune di fornire servizi e soluzioni professionali complete con la formula “Chiavi in
Mano” anche per realtà molto articolate.
Siamo un punto di riferimento importante per l'informatica aziendale nel nostro
territorio. La nostra politica è quella di garantire una assoluta continuità operativa, e il
suo mantenimento nel tempo diventa un obiettivo primario e irrinunciabile.
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Produzione Software Dedicato
Assistenza Software, Hardware
Aggiornamento del Personale e Corsistica
Reti Locali, Personal Computer, Periferiche
Internet Service Provider, Hosting, Housing

Tecnosoft:
Produttore del Software
Gestionale Aziendale Stargate
Servizi & Soluzioni Informatiche
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