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SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE,
SERVIZI DI INTEGRAZIONE, SVILUPPO
E SUPPORTO PER GLI AMBIENTI IT
DELLE IMPRESE E DELLA PA

WWW.OPEN1.IT

Soluzioni innovative

Tecnologia al lavoro per voi
CONNETTIAMO IL VOSTRO BUSINESS ALLE RISORSE TECNOLOGICHE DI CUI AVETE BISOGNO

Data Center
Open1 dispone di uno spazio data
center rispondente ai più stringenti
requisiti di performance e sicurezza
fisica/logica, che può mettere a
disposizione dei clienti per le loro
esigenze di computing, storage, cloud.
Fornisce inoltre le migliori soluzioni
infrastrutturali hardware/software per i
data center privati di aziende e PA.

BigData - Analytics
Consulenza e supporto
infrastrutturale per la
realizzazione di progetti orientati
alla raccolta, integrazione e
analisi di grandi volumi di dati,
strutturati e non strutturati, da cui
estrarre informazioni per
migliorare il processo decisionale.

Open1, in virtù della riconosciuta competenza nel

Dal calcolo ad alte prestazioni alle applicazioni

mercato dellInformation & Communication

transazionali, dal cloud computing alle soluzioni per la

Technology e forte delle partnership con i più

mobilità, Open1 è in grado di rispondere con efficacia

importanti produttori mondiali di tecnologie

alle richieste dei clienti, attingendo ad un know-how

informatiche, si pone lobiettivo di supportare i propri

costruito in oltre 35 anni di attività e ad un portafoglio

clienti durante lintero processo dinnovazione

di prodotti ai vertici dellindustria IT.

tecnologica, agevolandone ogni singola fase. A partire
dallanalisi delle esigenze dei clienti, Open1 è in grado

Le certificazioni conseguite a tutti livelli, sia tecnici che

di proporre e realizzare infrastrutture tecnologiche

commerciali, assicurano lelevata competenza del

complesse e soluzioni applicative mirate, offrendo al

team di Open1 e sanciscono lassoluta validità delle

contempo assistenza tecnica e formazione.

soluzioni tecnologiche proposte.

SERVIZI OFFERTI

Soluzioni flessibili per
il vostro business

Supporto end-to-end
per gli ambienti IT

PROGETTAZIONE E INTEGRAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA

MANUTENZIONE E SERVIZI PROFESSIONALI

Open1 è in grado di progettare e fornire soluzioni infrastrutturali

Open1 propone servizi informatici su server, storage e apparati di rete,

ed applicative nell'ambito dei data center di fascia enterprise. Le

che vanno dall'assistenza tecnica post vendita ai servizi professionali ad

competenze dell'azienda spaziano dallanalisi al progetto, alla

alto valore aggiunto. Lazienda garantisce qualità, competenza e livelli di

Ÿ SERVIZI GESTITI

realizzazione di sistemi informativi rispondenti, per dimensione o

servizio paragonabili a quelli delle maggiori case costruttrici, con in più

Ÿ PROFESSIONAL SERVICES

complessità, alle esigenze di aziende

flessibilità, reattività ed ottima convenienza

pubbliche o private medie e grandi. I

economica.

progetti su cui Open 1 può mettere in
campo le proprie capacità riguardano

Un unico punto di contatto, la capillare

gli aspetti più strategici e innovativi

presenza su tutto il territorio nazionale

dell'IT aziendale, tra cui virtualizzazione

insieme ad una rete logistica integrata sono

e iperconvergenza, data protection e

gli altri punti di forza che permettono ad

disaster recovery, data management,

Open1 di assistere i clienti 24 ore su 24, 365

sicurezza, implementazione di reti

giorni l'anno.

Industry 4.0

cablate e wireless. A questo scopo la

Capacità di supportare le imprese
manifatturiere nella progettazione di un
percorso di innovazione che tenga
conto delle nuove tecnologie produttive
«connesse», attraverso la creazione di
infrastrutture e applicazioni che
consentano la raccolta e lelaborazione
delle informazioni secondo i nuovi
paradigmi (IoT, Big Data analytics).

società ha sviluppato collaborazioni

Offerta completa e personalizzata

con i maggiori vendor del settore, di cui

L'offerta di servizi di manutenzione copre

è partner certificato.

tutte le necessità standard, tuttavia i clienti che necessitano di livelli
prestazionali più elevati possono concordare uno SLA (Service Level

I clienti che intendono sfruttare le prerogative del cloud possono

Agreement) personalizzato.

farlo attraverso il data center di Open1, uninfrastruttura di ultima
generazione progettata per sfruttare tutti i benefici dei nuovi

Tutti i servizi sono erogati attraverso uno staff estremamente qualificato e

paradigmi IT legati alla «trasformazione digitale» delle imprese.

dotato delle maggiori certificazioni professionali del settore.

Ÿ CONSULENZA E PROGETTAZIONE
Ÿ INTEGRAZIONE E

IMPLEMENTAZIONE SISTEMI
Ÿ SOLUZIONI DATA CENTER E

PRIVATE CLOUD

Ÿ MANUTENZIONE HARDWARE,

SOFTWARE, RETI
Ÿ CORSI DI FORMAZIONE

