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impianti di cablaggio strutturato o
networking di fino a 10 Gigabit e in
fibra ottica oltre i 10 Gigabit
reti di trasmissione dati a 

ponti radio Wi-Fi per coprire 

       banda larga LAN (rete locale)
       e WAN (rete pubblica)

       zone dove non è possibile la stesura 
       dei cavi

NETWORKING E IMPIANTI TECNOLOGICI
Siamo specializzati nella progettazione e nell’installazione di network aziendali a
cablaggio strutturato, telecontrolli e collegamenti TCP/IP per reti LAN e internet.
Analizziamo le vostre specifiche esigenze per studiare l’impianto più adatto in termini
di costi, prestazioni, velocità e capacità di banda richieste.

Navigazione protetta
Protezione dati
Antivirus e antispam
Controllo accessi
Firewall e sandbox
Reti vpn multisede e mpls
Vulnerability assessment
Penetration test
Risk intelligence

SICUREZZA INFORMATICA e ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA
Al giorno d’oggi è fondamentale dotarsi di tecnologie avanzate per proteggere il proprio
ambiente lavorativo. 

Proprio per questo motivo offriamo una vasta gamma di soluzioni di sicurezza
informatica e fisica per la prevenzione contro i rischi. 

CONTROLLO E RISPARMIO ENERGETICO

Siamo il partner giusto per ottimizzare i costi.
Forniamo soluzioni semplici e di immediata lettura per
efficientare i consumi energetici, con garanzia di
immediati vantaggi e risparmi, in special modo per
aziende di produzione, alberghi e case indipendenti.

NOLEGGIO OPERATIVO
L'obsolescenza programmata è una strategia industriale
che limita il ciclo di vita di un prodotto per fare in modo
che venga sostituito più spesso. Questo fenomeno
riguarda tutto il settore tecnologico.
Grazie al noleggio operativo siamo in grado di offrire
prodotti sempre aggiornati, andando incontro
all’esigenza di rinnovo continuo richiesta dal mercato.

XDSL
Linee telefoniche
FTTH e Fibra Dedicata
FTTH (Fiber To The Home)
Fibra dedicata
Wireless ISP
Reti MPLS e VPN

CONNETTIVITÀ E LINEE TELEFONICHE
Con esperienze in più settori, siamo in grado di fornire una soluzione completa per le
telecomunicazioni aziendali, proponendoci come interlocutore unico per le vostre
necessità TLC. Ma la vera forza di Emitel è il servizio di assistenza personalizzato:
un unico tecnico, dotato di competenze multidisciplinari diventa l'interlocutore unico
dei clienti da lui gestiti.

le soluzioni emitel

M2 Informatica eroga consulenza e soluzioni applicative a imprese e
professionisti: dall'infrastruttura ICT alla connettività, dalla cybersicurezza al
software gestionale, dalle TLC alla consulenza privacy GDPR, alla formazione
certificata. Dal 1991 lavora non "per" ma "a fianco" dei propri clienti, dedicandosi
all'individuazione, alla progettazione e alla realizzazione di soluzioni
tecnologiche all'avanguardia. Il tutto mantenendo ben presente il concetto di
"evoluzione sostenibile", fondamentale per ottenere vantaggi tangibili.

Digiko accompagna le aziende nella trasformazione digitale della
comunicazione, restituendo valore attraverso lo sviluppo di strategie di
divulgazione del brand e di marketing on-line: dalla realizzazione di siti, e-
commerce e web application, alla gestione dei social, alla declinazione globale
della corporate identity.

ExtraValue è il team M2 composto da consulenti, analisti e programmatori
specializzati nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni digitali innovative.  
La missione non si limita agli ambiti tecnologici, ma mira ad accompagnare i
clienti nel percorso di metabolizzazione dell’innovazione, affiancandoli nella
riorganizzazione dei processi e nella riqualificazione delle risorse.

Emitel è parte del  Consorzio Oierre – Officine Informatiche Riunite - una libera
associazione di aziende che hanno accumulato un profondo know-how
nell’implementazione di processi di gestione e controllo di imprese e
professionisti. Con oltre 50 entità consorziate e un parco clienti fidelizzato di più
di 45.000 imprese, Oierre è una realtà unica nel panorama italiano.

Una divisione dedicata di M2 - composta da privacy officer, legali, ed esperti di
sicurezza informatica - guida i clienti nel percorso di adeguamento costante al
GDPR, il regolamento europeo sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679),
erogando una serie di servizi integrati in grado di assolvere tutti gli obblighi
imposti dalla normativa.
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TELEFONIA VOIP E CLOUD
Il Centralino IP è un completo sistema di telefonia che effettua chiamate telefoniche su
reti dati IP. Con le piattaforme di telefonia professionale in Cloud si possono mantenere
i tradizionali numeri di telefono e avere la possibilità di parlare in conferenza e
interagire con gli altri colleghi smaterializzando, però, le postazioni di accesso.
Un impianto avanzato di telefonia cloud progettato da noi sulle vostre specifiche
esigenze, può amplificare le potenzialità della vostra infrastruttura digitale (PC,
smartphone e tablet).

DOMOTICASOFTWARE E HARDWARE
Con la nostra esperienza trasversale in ambito
impiantistico, offriamo supporto nell’integrazione dei
sistemi facendo colloquiare in modo organico impiantisti
specializzati ma poco orientati alle integrazioni.
L'integrazione tra impianti garantisce l'ottenimento di un
sistema domotico gestito globalmente in modo semplice
e organico.

In quanto parte integrante del gruppo M2, Emitel può
disporre dell'offerta dei maggiori erogatori di soluzioni
software gestionali, hardware e servizi correlati a
imprese e studi professionali.

Emitel da oltre trent'anni è un player qualificato nel
mondo della comunicazione integrata.  L'evoluzione del
mercato ha trasformato nel tempo le modalità di
erogazione dei servizi di fonia, oggi erogati
principalmente dal cloud, in modo da essere fruibili
ovunque e su qualsiasi dispositivo.
La connettività e la distribuzione di linee telefoniche
professionali sono diventate elementi imprescindibili per
confezionare un’offerta  di qualità elevata nel campo
della comunicazione aziendale. 
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Comunicazione voce su rete Ip Dati,
via Wifi o rete 3/4G
Voice Mail
Servizio di Instant messaging
aziendale
Conference room vocen b

Allo stesso modo la sicurezza informatica è parte
integrante della strategia del servizio delocalizzato: per
proteggere dati e comunicazioni sono necessari servizi
(firewalling, VPN, antivirus e antispam) e competenze
(vulnerability assessment, penetration test) da affiancare
alle soluzioni di connettività.
A tutto questo si aggiunge il know-how di Emitel in
ambito di impiantistica tecnologica, e riguardo il
concetto di sicurezza a 360°, grazie a sistemi antifurto e
anti intrusione.

PRIVACY
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