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REALIZZIAMO RETI SICURE E 
FUNZIONALI

Per un’azienda che lavora in networking è fondamentale 
avere le reti sempre efficienti. Noi di Motta Sistemi pos-
siamo consigliarti la soluzione più adatta alle tue esigen-
ze.  Mettiamo a tua disposizione le nostre competenze per 
aiutarti nella scelta delle migliori tecnologie! 



Siamo in grado di lavorare su Reti fisiche (anche 
da integrare con componenti nuovi come server, 
router e switch) e Reti logiche (IP, routing, reti mul-
tiple).

Se hai collaboratori o dipendenti che operano in 
smart-working possiamo assisterti nella realizzazi-
one di Reti virtuali private VPN per accesso sicuro 
da remoto (Safe Access e/o in Tunneling). Questa 
rete virtuale è utile anche per collegare i tuoi for-
nitori, i tuoi rivenditori o altri tuoi partner sotto un 
unico canale.

A seconda delle esigenze possiamo trovare anche 
soluzioni di Rete più mirate, come servizi condivisi 
per la stampa o la gestione di documenti.

Il Cloud è utile per tutte per tutte le imprese! Con i 
programmi di protezione per i tuoi dati puoi lavora-
re in piena sicurezza. Inoltre vi oriamo anche soluz-
ioni personalizzabili. L’assistenza è centralizzata e 
veloce su VMware, Windows Server, SQL Server. 

Abbiamo stipulato accordi privilegiati con i migliori 
operatori del settore e ciò ti consente di avere tutte 
le applicazioni e le nuove funzioni in tempi rapidi.

Lavoriamo
su tutte le reti



Affidandoti a noi verrai seguito a tutto tondo. 

Oltre alla vendita, effettuiamo anche la configurazione della Rete e un test di ve-
rifica. Se vuoi monitorare meglio le prestazioni delle Reti, puoi chiederci un report 
periodico delle infrastrutture e dei software. 

Quanto ai costi, con noi di Motta Sistemi paghi in relazione ai servizi scelti. In ne se 
necessario, organizziamo corsi di formazione per te e i tuoi dipendenti.

I vantaggi 
della nostra offeta



Rimanere al passo 
con le nuove tecnologie 
è il primo step verso 
il successo aziendale

Contatti
(+39) 0362 54 55 30

Via Alessandro Manzoni, 20 Seveso

info@mottasistemi.it


