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NEW SOLUTIONS open source
Soluzioni web avanzate
aD uso interno (intranet) o pubblico,
con integrazione di sistemi gestionali,
di acquisto, ordine, sondaggio, ecc.
Progettiamo, secondo le esigenze del Cliente,
le funzionalità del sito, l’architettura delle informazioni,
l’interfaccia utente e i sistemi di navigazione.
Integriamo al sito strumenti di comunicazione quali newsletter, forum, blog,
wiki, sondaggi e FAQ e altri servizi web 2.0.
Realizziamo l’interoperabilità con applicazioni esterne tramite
web service. Verifichiamo l’usabilità e l’accessibilità alle informazioni secondo
le normative vigenti.
Rendiamo disponibili statistiche di accesso dettagliate per consentire al
Cliente di avere un riscontro costante della sua presenza online.
Curiamo i siti dei nostri clienti con attività di hosting, presso data center
attrezzati, registriamo, trasferiamo e manteniamo domini e caselle email.
> In poche parole, costruiamo siti specifici e strumenti di lavoro
capaci di portare grandi vantaggi e perfettamente integrati
con gli altri sistemi, applicazioni e software utilizzati in ogni singola realtà.

Software per la gestione
degli asset informatici aziendali
con modalità flessibili,
personalizzabili ed espandibili
CMDBuild® è un’applicazione web completamente configurabile
per la gestione dell’IT Governance, particolarmente indicato per amministrare
e tenere sempre sotto controllo gli asset informatici aziendali.
Consente di conoscere e utilizzare al meglio ogni dispositivo o servizio:
data di attivazione, manutenzioni eseguite e da eseguire, manuali e contratti,
sviluppi previsti, utilizzatori e specifiche di impiego, posizione nella rete, dispositivi
collegati, sistemi di connessione, valutazioni di impatto, ecc.
Gestisce richieste d’intervento, processi autorizzativi di aggiornamento delle
infrastrutture, manutenzioni programmate, ecc.
CMDBuild® è una soluzione open source utilizzata da pubbliche amministrazioni
e aziende private in tutta Italia e che si sta ora diffondendo a livello internazionale.
I nostri servizi possono aiutarvi nelle attività d’installazione, nella modellazione
e configurazione dei diversi elementi del sistema
(database, workflow, report, connettori, ecc.), nella formazione del vostro
personale, nell’assistenza e manutenzione, con tempi d’intervento garantiti.
> Contattaci per info e per sapere come CMDBuild® può migliorare
la gestione del tuo sistema informativo aziendale

www.cmdbuild.org

SOLUZIONI WEB AVANZATE

Tecnoteca sviluppa
siti web utilizzando
strumenti di Content
Management (CMS),
che consentono
a ogni organizzazione
di aggiornare e intervenire
sul proprio sito
in completa autonomia.

Software gestione asset
Servizi supporto
Sviluppo app
Tecnoteca ha progettato
e sviluppato CMDBuild,
un software open source
a disposizione di tutti,
scaricabile liberamente da
www.cmdbuild.org completo
di manuali e documentazione.
Attualmente conta più di mille
download giornalieri.

Tecnoteca
ha un cuore informatico
e per questo è in grado
di fornire qualsiasi
genere di supporto IT
alle Aziende,
Enti e Pubbliche
Amministrazioni.

Tecnoteca sviluppa applicativi
per Android e iPhone secondo
necessità informative
o di interazione.

Servizi informatici di supporto
consulenza, assistenza, formazione,
installazione, configurazione
Operiamo con sistemi open source per scelta e filosofia aziendale.
Proponiamo le migliori risorse e sistemi da utilizzare e forniamo un supporto
completo per ottenere il massimo dei risultati ricercati.
> Pacchetti adeguati alle singole esigenze.

Sviluppo applicativi
App Mobile
per l’uso dei servizi aziendali E pubblici
in mobilità
Da un incontro esplorativo siamo in grado di suggerire, studiare e sviluppare
App funzionali e utili nello svolgimento dell’attività quotidiana,
nella comunicazione e nei servizi offerti.
Le App di Tecnoteca sono strumenti efficaci, che diventano indispensabili.
> Qualche esempio: abbiamo creato App per conoscere la concentrazione degli allergeni
nella zona in cui si trovano persone allergiche;
App per comuni e strutture municipali per comunicare e migliorare i servizi ai cittadini;
App per monitorare e seguire tutti i processi di allevamento, dall’alimentazione
alla somministrazione di vaccini, ecc.

