L’Azienda
Siamo una azienda fondata nel 1993 per fornire
servizi di consulenza e programmazione per medie
e grandi aziende con sistemi IBM AS/400 e
Mainframe.
L’ evolversi della tecnologie e l’aumento delle
esigenze di automazione e di ricerca di efficienza
hanno creato la spinta che ha portato la GTS ad
acquisire importanti conoscenze nel campo
dell’informatica applicata alla gestione dei processi
produttivi
di vendita
della piccola
e media
azienda.
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In questo campo GTS può portare al cliente
l’esperienza nello sviluppo e nella gestione di
sistemi informatici anche complessi, basati sullo
stato dell’arte della tecnologia, con prodotti
hardware e software di produttori leader in campo
mondiale.
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Punti di forza
Esperienza consolidata in aziende di diverse dimensioni, dalla piccola
e media impresa alla multinazionale.
Approfondita conoscenza tecnica degli strumenti hardware e software.
Capacità di integrarsi con strutture organizzative anche complesse.
Specializzazione nell’automazione dei processi di vendita.
Flessibilità nell’adattarsi alle metodologie di lavoro del committente.

Mission
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Diventare un partner affidabile in grado di supportare i clienti nella
dello
schema di sistemi che integrano processi,
ideazione,
e realizzazione
organizzazione e tecnologie informatiche.
Sviluppare soluzioni hardware e software ad hoc basate sulle
tecnologie informatiche più avanzate.
Affiancare il cliente nei progetti complessi di introduzione di soluzioni
applicative di mercato
Erogare servizi di supporto applicativo e sistemistico tagliate
sulle esigenze del cliente
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Soluzioni Gestionali
La nostra attività è focalizzata sulla realizzazione di
software applicativo personalizzato per ogni specifica
esigenza. In questo ambiente abbiamo maturato esperienze
negli ambiti più disparati (gestionali, industriali,
telemarketing, web, ecc.) realizzando soluzioni mirate per
particolari problematiche.

Soluzioni ad hoc per specifiche esigenze
ERP standard, integrati con le nostre applicazioni
• IBM ACG
Fare
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• Microsoft Dynamics Nav
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Business Intelligence
• Business Object
• BOARD
• Clickview
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Soluzioni
per l’infrastruttura
Server
• dimensionamento
• installazione
• manutenzione
Sistemi operativi
• Installazione /
configurazione
• Upgrading, updating,
migrazioni

Operatività,
• Management services
• Backup
• Analisi e ottimizzazione
delle prestazioni
Microinformatica
• PC, notebook, Netbook
• Sampanti, scanner

Comunicazioni
• Reti locali
Sala
macchine
Fare
clic
per
modificare
lo
stile
del sottotitolo
• Reti geografiche
• Rack
dello
schema
• Sicurezza ( firewall )
• Controllo accessi

•

Automazione industriale
• Terminali batch e
wireless
• Stampanti di linea a
trasferimento termino
• Scanner barcode
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Telefonia
• VOIP
• Call center
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Professionalità
e Competenze
Capi progetto / Project Manager
Analisti
• Funzionali
• Tecnici
DBA
SQL Server
• Oracle
• IBM DB2
• MySql
•
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Sistemisti
• Hardware
dello
schema
• Software
• Telecomunicazioni
Programmatori
• IBM: RPG e Cobol
• Microsoft: .net , VB, C#, ASP, ASP.Net
• Php
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Referenze
Mondo s.p.a. Pavimenti in gomma, giocattoli
Oracle DBA, e-mail/blackberry,
Sistemisti AIX, Sviluppo Applicazioni
WEB Based integrate con ERP
EATALY

Ristorazione e prodotti tipici
Gestione casse, automazione sale ristorazione

Ge Capital

Finanza
portale web gestione agenti, sviluppo portali web

Italgelatine

Chimica
Applicativo gestione produzione Web
Based
Oracle, outsourcing
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Gruppo VEZZA Vendita alimentari porta a porta
Applicativi su palmari acquisizioni ordini,
GPS e georeferenziazione, outsourcing IT
BASIC Italia (Robe di Kappa) Abbigliamento
Virtualizzazione e server consolidation,
soluzioni e-mail,
Zoppoli & Pulcher costruzioni
outsourcing IT
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Marchi distribuiti:
Hardware
Server di rete: IBM, Hp
Personal Computer: Lenovo, Hp, Acer, Apple, Asus
Networking: Cisco, Hp, D-Link, Zyxel
Sicurezza/Firewall: Fortigate, Cisco, Sonycwall, Rsa
Voip/Media Gateway: Patton, Dialogic, Cisco
Sistemi Midrange IBM: POWER, As/400, Risc/6000
Hewlett Packard/Compaq: Server di rete, PC, Stampanti
Stampanti: Lexmark, Hp, Ibm, Epson, Samsung
Scanner: Epson, Hp, Fujitsu
Storage: Hp, Ibm, Iomega, Emc2
Soluzioni di backup: Hp, Ibm, Tandberg
Terminali
industriali:
Honeywell,lo
Datalogic,
Motorola, Intermec
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Telecamere controllo remoto: Mobotix, Pixord
Palmari e tablet PC: Apple, Htc, Samsung
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Marchi distribuiti:
Software
Sistemi Operativi: Microsoft , Apple, Linux/Unix
Database: Oracle, Microsoft, Mysql
ERP: Microsoft, IBM
Virtualizzazione: Vmware, Oracle
Posta Elettronica: Microsoft Exchange, ALT-N Mdaemon, Lotus
Business Intelligence: Sap, QlikView
Suite Office: Microsoft, Open Office
Antivirus: Symantec, Mc Afee, GFI
Grafica: Adobe, Corel
clic per modificare lo stile del sottotitolo
Backup:Fare
Symantec
Telefonia
IP: Asterisk,
dello
schema Trixbox
System Management: Tivoli
Navigazione: Sygic. com, TomTom
Controllo remoto: Symantec
Fax Server: Alt-N
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