


La tecnologia può rivoluzionare la tua Azienda
solo se gestita dalle persone giuste.





�ŷ�ƺǀƉ�ȀĕſĲƉ�dal 1996
ĲƉſ�ƦĕưưŠƉſĿȼ�ƦƩƉŔĿưưŠƉſĕŷŠƺħ
Ŀ�ĲƉžƦĿƺĿſǪĕɂ

Siamo consapevoli delle sfide che ogni Impresa deve 
affrontare quotidianamente in un mercato sempre 
più dinamico e competitivo.

Per questo motivo seguiamo i nostri clienti nel processo 
di crescita aziendale, instaurando un vero rapporto di 
partnership volto a conoscerli meglio e guidarli verso il 
raggiungimento degli obiettivi di business.

Amiamo il lavoro di squadra e lo sviluppo di nuove 
competenze. Il nostro team di esperti segue un costante 
ƦƩƉŕƩĕžžĕ�ĸŠ�ŔƉƩžĕǪŠƉſĿ�Ŀ�ĕŕŕŠƉƩſĕžĿſƺƉ�P¨�ĲĿƩƺŠȀĲĕƺƉ�
per fornirti quel livello di servizio, garanzia e sicurezza 
che noi stessi pretendiamo per la nostra Azienda.

Il tuo successo è il nostro obiettivo primario.



I nostri servizi

Il nostro laboratorio interno è dotato delle più 
moderne e avanzate tecnologie ed è attrezzato 
per riparare velocemente tutti gli apparati IT. 
Garantiamo riservatezza e sicurezza ai dati dei 
nostri clienti.

Le tre “P”: Prudenza, Protezione, Prevenzione.
Se la prudenza non è mai troppa, la protezione 
non è mai scontata. In questo scenario,
la prevenzione è il tuo migliore alleato.

I tuoi dati sono importanti e rappresentano l’asset 
più delicato della tua azienda
Proteggili con le nostre soluzioni professionali
di Backup & Disaster Recovery ed elimina il rischio 
di danneggiarli o perderli.

Riparazione PC, Notebook e Server

Firewall, Backup
& Disaster Recovery



Il server è senza dubbio il cuore della tua
infrastruttura informatica, ma senza il supporto 
di un’ottima rete può deludere le tue aspettative.
I nostri servizi di manutenzione garantiscono 
ŷɨĿǿŠĲŠĿſǪĕ�ĸŠ�ƨǀĿưƺŠ�ĿŷĿžĿſƺŠ�Ŀ�Šŷ�ıǀƉſ�ŔǀſǪŠƉſĕ-
mento dell’intero parco IT.

Conosciamo il valore della tua e-mail.
Con le nostre soluzioni la posta elettronica
inviata e ricevuta è sempre consultabile,
Šſ�ĿưƺƩĿžĕ�ưŠĲǀƩĿǪǪĕȼ�ưǀ�ƺǀƺƺŠ�Š�ĸĿǚŠĲĿ�ȀưưŠ�Ŀ�žƉıŠŷŠɂ

Non solo assistenza hardware.
P�ſƉưƺƩŠ�ƺĿĲſŠĲŠ�ƉǿƩƉſƉ�ĕſĲŜĿ�Šŷ�ưǀƦƦƉƩƺƉ�ſĿĲĿưưĕƩŠƉ�
per la soluzione di problematiche legate a una vasta 
gamma di software.

Seguiamo aziende, commercialisti, notai, consulenti 
del lavoro, avvocati, studi tecnici e professionisti.

Progettazione Server, Reti,
WiFi, Backup-NAS

Gestione professionale
e-mail aziendale

Interventi su chiamata e contratti 
di assistenza sistemistica.



Perché scegliere noi?

ELISPANAIR

Siamo abbastanza grandi per gestire qualsiasi progetto informatico
Ŀ�ưǀǿŠĲŠĿſƺĿžĿſƺĿ�piccoli per darti l’attenzione che meriti.

'ĕ�ĕſſŠ�ưŠ�ȀĸĕſƉ�ĸŠ�ſƉŠȻ

EƩĕſĸŠ��ǀƦĿƩȀĲŠ�!ƉžžĿƩĲŠĕŷŠ Consulenti Fiscali e Tecnici tributari Industria e Produzione Innovativa Logistica e Trasporti

Chiamaci ora senza impegno
e scopri le nostre soluzioni:

0771.511632 



I vantaggi
per la tua Azienda:

Contatto diretto con chi già conosce la tua Azienda

Interventi rapidi e, in casi di emergenza, prioritari

Proposte e soluzioni studiate ad hoc per le tue esigenze

La giusta risorsa al momento giusto

Prezzi chiari, trasparenti e senza sorprese
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Napoli
L A  C A T E N A  E S P E R T A  D E L L ’ I N F O R M A T I C A

Partner certificato
dal 2002

Noleggio Server, PC,
Copiatori e Periferiche

Blue Value

Soluzioni innovative
e servizi di prima classe

Soluzioni di sicurezza informatica
per la tua Impresa

Primo franchising indiscusso
di tecnologia in Italia

PARTNER TECNOLOGICI

BRAND PARTNER



Vieni a trovarci nel nostro punto vendita,
il nostro staff sarà felice di accoglierti.
Da oltre 20 anniȼ�Šſ�ƦĕƩƺſĿƩưŜŠƦ�ĲƉſ�Š�ƦƩŠſĲŠƦĕŷŠ�ıƩĕſĸ�ĸĿŷ�ưĿƺƺƉƩĿȼ�ưǀ�ǀſĕ�ưǀƦĿƩȀĲŠĿ�
di 300 mq distribuiamo prodotti di informatica, cancelleria, telefonia, elettronica, 
sicurezza e videosorveglianza.
Siamo inoltre leader di zona per la vendita di consumabili per stampanti,
multifunzioni e copiatrici digitali.



0771.511632 

!ŜŠĕžĕĲŠ�Ŀ�Ȁưưĕ�ǀſ�ŠſĲƉſƺƩƉɂ
�ĕƩĿžƉ�ŷŠĿƺŠ�ĸŠ�ĲƉſƉưĲĿƩƺŠ�Ŀ�ƦŠĕſŠȀĲĕƩĿ
insieme un’analisi gratuita della tua rete IT.

Ci piacerebbe
conoscerti meglio

Globe di Joseph Iannone
Via Appia Lato Itri, 64 - 04022 Fondi (LT)
Tel: 0771.511632 - info@globeaziende.it
www.globeaziende.it


