Chi siamo
Pentasoft( srl( nasce( nellRottobre( del( :77,( con( lo( scopo( di( fornire( alle( aziende(
della(zona(un(piuR(completo(supporto(tecnico(a(I2D°(nel(settore(informaticox
Nata(per(servire(il(comprensorio(di(Fondi(wLTZ(nel(tempo(lRazienda(eR(maturata(
ed(eR(cresciuto(anche(il(suo(raggio(di(azionex
L'elevato know how tecnologico e progettuale(acquisito(in(tutti(questi(anni(e(
lRestrema(attenzione(verso(le(necessitaR(reali(del(cliente(hanno(reso(Pentasoft(
unRazienda(in(grado(di(offrire(prodotti(e(soluzioni(in(continua(evoluzionex

Cosa facciamo
((((((((((Rivendita(ed(assistenza(su(software(gestionale(Zucchetti((
((((((((((Rivendita(ed(assistenza(su(hardware(e(software(multi(brand((
((((((((((Progettazione(ed(assistenza(su(reti(LANSWANSWireless((
((((((((((Rivendita(ed(assistenza(di(soluzioni(per(la(sicurezza(informatica((
((((((((((Fornitura(soluzioni(di(stampa(Xerox(a(noleggio((((((((((((
((((((((((Servizio(di(consulenza(sistemistica(a(I2D°

A chi ci rivolgiamo
Disponiamo( di( un( buon( parco( clienti( presso( i( quali( godiamo( di( un( notevole(
accreditox( Le( nostre( soluzioni( sono( studiate( per( soddisfare( le( specifiche(
esigenze( di( 5( PMI( wpiccola( e( media( impresaZW( Professionisti( e( PA( wpubbliche(
amministrazioniZx
Il nostro target e' la soddisfazione del cliente( e( negli( anni( abbiamo( stretto(
partnership( con( importanti( brand( e( aziende( del( settore( per( ( fornire( sempre(
risposte(adeguate(alle(loro(necessitaR(operativex
I( nostri( clienti( sanno( di( poter( contare( sempre( su( uno( staff di persone
competentix

Pentasoft s.r.l.
Via(della(TorreW(MD(X(D,DMM(X(Fondi(wLTZ
Telx(/I7(D--:(VIM7MI(X(V::D::(((Faxx(/I7(D--:(:+-DI2D
Email((info@pentasoftxit((((Sito(web((wwwxpentasoftxit
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Rivendita/ed/assistenza/su/software/gestionale/Zucchetti
DalbTkk8bsiamobbpartnerbZucchettibperbibprodottibgestionaliSPossiamobfornirebsoluzionib
completeb ab M4k°b perb lab gestioneb dell/aziendaLb ilb professionistab eb lab Pubblicab
Amministrazioneb b grazieb alleb partnershipb stretteb ab livellob nazionaleSb Conb ib prodottib
Zucchettib ib nostrib clientib possonob affrontareb leb problematicheb dib gestioneb aziendaleb
fortibdibunbbrandbconboltreb4kSkkkbinstallazionibablivellobnazionaleSb

Rivendita/ed/assistenza/su/hardware/e/software/multi/brand
Nelb corsob deglib annib abbiamob b selezionatob unab serieb dib importantib brandb eb prodottib
siabhardwarebchebsoftwarebchebinbparticolarbmodobhannobrispettatoblebnostrebatteseSbIlb
rapportobprezzob:bfunzionalita/be/bsemprebalbcentrobdellebnostrebsceltebnell/ambitobdib
fornitureSbInbquestobaspettobdelbnostroblavorobcuriamobparticolarmentebilbserviziobpostb
venditabchebibbrandboffronobinbcasobdibguastibinbmodobdabevitarebsituazionibnegativeb
perbibnostribclientiS

Progettazione/ed/assistenza/su/reti/LAN///WAN///WLAN///Wireless
Forniamob consulenzab sistemisticab perb progettazioneb eb coordinamentob lavorib conb
impiantistib qualificatib perb realizzazioneb eb ampliamentob dib retib dib piccoleb eb medieb
dimensioniSb Dopob attentab analisib preventivab delleb necessita/b delb clienteb siamob inb
gradobdibprogettarebunbcablaggiobstrutturatobchebtienebcontobdellebnecessita/brealibconb
possibilita/bdibfuturibampliamentiSbSiamobinbgradobinoltrebdibfornirebattrezzaturebperblab
realizzazioneb dib infrastruttureb :b armadib rackLb patchb panelLb switchLb caviLb mensoleLb
sistemibdibraffreddamentobeccSb
Soluzioni/per/la/sicurezza/informatica
Dab sempreb attentib allab sicurezzab informaticab possiamob fornireb aib nostrib clientib
apparecchiaturebebsoftwarebilbcuibscopobe/bdibprevenirebpotenzialibminaccebebperditeb
dibdatiSbDallabprotezionebperimetralebconbFirewallsbebUTMballabprotezionebinternabconb
antivirusbcentralizzatibfinobabsoluzionibdibarchiviazionebdatibsubNASSbInbtuttibibprocessiLb
protezioneb esternaLb internab eb sicurezzab datiLb possiamob fornireb consulenzaLb
attrezzaturebebpersonalebqualificatobperblabrisoluzionebdeibproblemiS

Fornitura/di/soluzioni/di/stampa/Xerox
GraziebadbunabormaibconsolidatabpartnershipbconbunbconcessionariobXeroxboffriamob
aib nostrib clientib soluzionib dib stampab ab costob copiab eb noleggiob cheb includonob
manutenzionebordinariabebstraordinariabnonche/bilbconsumabilebadbunbcostobcertoSbLeb
soluzionibXeroxbcopronobunbvastobraggiobdibazionebchebvabdallabstampantebperbpiccolib
ufficiballebgrandibsoluzionibdibstampabprofessionalebperbstudibgraficiSbGraziebabquesteb
formuleb ilb clienteb puo/b avereb unab contabilita/b dib stampab sempreb sottob controllob eb lab
garanziabdibunbserviziobefficienteSb
Consulenza/sistemistica
PentasoftbdalbU991boffrebaibpropribclientbservizibdibconsulenzabsistemisticababM4k°bperb
labrisoluzionebdibproblemiblegatibalbmondobITSbLabnostrabcompetenzabsistemisticabedb
infrastrutturalebunitaballabcapacita/bdibanalisibrendonobefficaciblebnostrebattivita/bancheb
inb quelleb aziendeb cheb nonb utilizzanob leb nostreb soluzionib softwareSb Lavoriamob
costantementebbabstrettobcontattobconbdiversibPartnerbablivellobnazionalebperbrisolvereb
lebproblematichebdeibnostribclientiSb

