
Consulenza 
e assistenza informatica

La storia
La SETI Srl offre soluzioni informatiche.
Dal 1999, a Torino, si inserisce all’interno del mercato informatico con 
un organico interamente composto da tecnici specializzati nel campo 
dei sistemi e delle periferiche IBM. 

Nell’anno 2003 l’azienda si è ampliata grazie all’inserimento della struttura 
sistemistica e dell’ufficio commerciale finalizzato ad un unico obiettivo: il continuo 
miglioramento del proprio servizio e delle competenze informatiche per 
soddisfare sempre al meglio le esigenze dei clienti.  
 
I valori che guidano il nostro lavoro sono: 
• competenza: il nostro personale cresce continuamente grazie alla formazione 
svolta insieme ai partner e all’esperienza maturata sul campo;
• concretezza: crediamo nel potere dell’efficacia in quello che facciamo;
• professionalità: per noi è la capacità di svolgere il nostro lavoro tenendo sempre 
presenti i due valori precedenti.



L’obiettivo della nostra azienda è di porsi sempre come consulente, 
perché nell’informatica la figura tecnica e quella commerciale 
hanno il dovere di mettere la propria esperienza al servizio del cliente.                        
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Competenza e professionalità qualificata sono le caratteristiche fondamentali 
sulle quali basiamo tutta la nostra attività. Offriamo servizi di manutenzione 
e assistenza sistemistica del parco informatico aziendale; interventi on-site garantiti 

12 mesi l’anno entro 4 ore dall’apertura della chiamata; assistenza periodica e 
riparazioni on-center presso il laboratorio. Il reparto 

sistemistico svolge attività d’installazione e 
configurazione di sistemi server, 

ambienti virtualizzati, apparati 
per la sicurezza aziendale e il 
networkig.

Inoltre  supporta  telefonicamente 
il cliente sulle problematiche software 
o attraverso interventi remoti. 

La cultura tecnico-commerciale dell’azienda 
ha l’obiettivo primario di fornire un servizio di  

consulenza personalizzato. 
L’esperienza di SETI, unita ai migliori marchi presenti 

sul mercato, crea il punto chiave grazie al quale il funzionario 
commerciale diventa il partner informatico ideale.

Assistenza tecnica e sistemistica

Vendita



La virtualizzazione server consente di eseguire più sistemi operativi e applicazioni 
contemporaneamente nello stesso computer, aumentando in tal modo l’utilizzo  
e la flessibilità dell’hardware. 

• Consolidamento server e ottimizzazione insfrastrutturale: è possibile migliorare 
notevolmente l’utilizzo delle risorse attraverso il raggruppamento in pool dei 
componenti insfrastrutturali comuni. 

• Flessibilità operativa e capacità di reazione migliorate: la virtualizzazione server 
fornisce una nuova modalità di gestione dell’infrastruttura IT e aiuta a ridurre il 
tempo dedicato ad attività ripetitive.

Virtualizzazione Server

• Riduzione dei costi IT: con la virtualizzazione server si 
riduce il numero dei server e relativo hardware IT nel 

datacenter, con conseguente riduzione delle esigenze 
di spazio fisico, alimentazione, e raffreddamento.

• Livelli più elevati di disponibilità delle 
applicazioni e business continuity: riduzione 
dei tempi di inattività pianificati e veloce ripristino 
da interruzioni non pianificate, con la possibilità 

di eseguire back-up sicuri e di migrare ambienti 
virtuali senza sospensioni operative.

Internet Security
Il nostro è un sistema basato su sicurezza e privacy, ideale per le 
piccole e medie imprese. La sua protezione raggiunge in maniera 
efficace tutti i livelli. 
È in grado di individuare i singoli dispositivi, i loro dati e le loro comunicazioni. 
Il suo controllo raggiunge qualsiasi utente, dato o contenuto. 

Completamente affidabile: i dati aziendali rimangono privati e protetti in qualsiasi 
momento. Innovativo e facile da usare grazie ad una interfaccia utente intuitiva  
e basata sulle attività. 
Un tipo di protezione proattiva per proteggere dagli attacchi mirati e malware 
più avanzati grazie ad aggiornamenti automatici e un impatto sulle prestazioni 
hardware prossimo allo zero. Gestione degli abbonamenti completamente 
personalizzabile senza nessun costo di manutenzione.



Il Document Management System (DMS), chiamato anche “Sistema di gestione 
documentale” è una categoria software che serve a organizzare e facilitare  
la creazione di documenti e contenuti, permettendo di catalogarli e indicizzarli. 

La gestione documentale, applicata a stampanti e multifunzioni, 
racchiude tutte le funzionalità per l’autenticazione, la stampa,  
la scansione, l’accounting e il reporting, migliorando le modalità 
di utilizzo dei dispositivi al fine di ottenere un’importante riduzione 
dei costi di stampa e di gestione.
Questo sistema permetterà di automatizzare i processi 
aziendali e di ridurre i costi in piena sicurezza.

Gestione Documentale
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Mettersi insieme è un inizio, 
rimanere insieme è un progresso, 
lavorare insieme un successo.
Henry Ford


