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Information Technology Systems
Chi siamo
ITESYS è una società, con sede in Catania, specializzata nell'erogazione di Servizi e
Consulenza per la gestione dei Sistemi Informativi. Tra le sue attività rientrano lo sviluppo di
servizi di Facility Management, di Outsourcing e di Supporto Sistemistico, pacchettizzati
secondo le specifiche esigenze/opportunità di Piccole, Medie e Grandi Imprese.
La ITESYS è nata dall'incontro di professionisti con conoscenze tecniche eterogenee,
nell'ottica di fornire alla clientela un servizio quanto più completo possibile. Il fattore umano
è ciò che fa della ITESYS il partner vincente nel potenziamento a 360° del proprio sistema
informativo. Abbiamo infatti guadagnato la fiducia dei nostri clienti perchè ci avvaliamo di un
team di persone affiatate, pronte a risolvere con tempestività ogni tipo di difficoltà hardware
e software.

Prodotti e Servizi
ITESYS è in grado di sviluppare, con il contributo di un team di professionisti specializzati
nella

System

Integration,

soluzioni

anche

complesse,

relative

a

Internet,

alle

telecomunicazioni e alle reti multiservizio. Le aree specifiche di competenza sono:
- Progetti di Networking, di Connettività e di alta disponibilità
ITESYS offre la progettazione, realizzazione e il supporto per sistemi informatici di
accesso a internet sia fisso che mobile, per medie e grandi organizzazioni che richiedono
disponibilità dei servizi in qualsiasi situazione critica. Progettazione di reti multiservizi di
integrazione AVVID (dati/voce/video). La conoscenza di tecnologie Ethernet, TokenRing, Fast Ethernet, ATM, Frame Relay, ISDN e dei più famosi protocolli di
comunicazione TCP/IP, IPX/SPX, SLIP, PPP, NetBios, ecc., consente ad ITESYS di
proporsi come uno dei più validi interlocutori in questo tempo.
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- Progetti di Sicurezza per l'accesso sicuro in internet
ITESYS offre la progettazione, realizzazione e supporto di sistemi per la sicurezza sia
dei sistemi centrali che delle postazioni remote siano esse fisse o mobili; in particolare
soluzioni che riguardano l'accesso sicuro e autenticato, la firma digitale, i servizi di
management di protezione anti-intrusione e di verifica di vulnerabilità.
- Reti Private Virtuali (VPN)
ITESYS offre una vasta gamma di soluzioni personalizzate, che consentono di utilizzare
Internet per realizzare strumenti di comunicazione business-to-business sicuri, affidabili
e facili da gestire.
- Installazione & Amministrazione di sistemi piattaforma su UNIX (Solaris/HP/Linux) e
piattaforme Windows Based
- System & Network Management
Il personale di ITESYS è in grado di effettuare configurazioni, amministrazioni e
monitoraggio (anche remoto) di apparati network (quali Router, Switch) Cisco, 3com e
tutti gli apparati IOS based.
- Consulenza e formazione
La competenza e l'esperienza di ITESYS sono sempre a disposizione per studiare
soluzioni personalizzate e per assistere i clienti relativamente ad ogni esigenza di
sicurezza. ITESYS effettua i servizi di consulenza e di assistenza tecnica anche
direttamente presso le sedi dei clienti. ITESYS offre la sua esperienza in ambito Unix e
Windows seguendo il cliente nelle fasi di progettazione, acquisto, messa in opera,
installazione, assistenza e formazione.
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- Hosting ed Housing
Hosting For You (H4U.it) è una divisione di Itesys Srl dedicata all'hosting di applicativi
distribuiti su Internet. Nasce con l'obiettivo di offrire i prodotti Itesys nella formula ASP
(application service providing). La strategia di Hosting For You è orientata al servizio al
Cliente. Garantire i migliori standard, offrire una gamma completa di prodotti e
supportare con un'assistenza dedicata le aziende che si presentano con problematiche
evolute di comunicazione. Questi sono i parametri della cultura Itesys, riconoscibile per
la qualità del servizio e delle risposte.
- Partner tecnologici
ITESYS si avvale dell'uso di prodotti dei principali Vendor quali 3Com, Ascend,
Cabletron, Cisco, Compaq, Digital, HP, Security Dynamics, CheckPoint FireWall, Sun,
Microsoft.

Principali Clienti
- Consorzio per le Autostrade Siciliane.
- Comune di Gela, Il portale del Comune di Gela.
- ALIMAX MULTIMEDIA s.r.l., distribuzione e vendita computer e accessori per la
Sicilia.
- Acque Minerali POZZILLO s.r.l., sede e stabilimento.
- ITG s.r.l., concessionario Zucchetti e business partner IBM.
- Cubecom A.p.A.
- Sirti S.p.A.
- Infostrada S.p.A.
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