Competenze tecniche ed esperienza per quanto concerne
hardware, software e telecomunicazioni offrono al
cliente il massimo livello di professionalità a garanzia dell’efficacia delle soluzioni proposte.

Le principali aree di attività coprono:
• la consulenza nella progettazione, realizzazione e gestione di sistemi informativi;
• la progettazione e l’assemblaggio di reti locali;
• la consulenza nell’installazione e gestione di soluzioni telematiche;
• la fornitura, l’installazione e la gestione di hardware e software di base;
• l’analisi, la progettazione e lo sviluppo di applicazioni e, in particolare, di applicazioni web, ipertestuali e multimediali;
• la distribuzione, la personalizzazione e l’integrazione di software applicativi
gestionali pacchettizzati;
• la formazione nell’ambito delle tecnologie informatiche.

Consulenza
HarnekInfo è attiva in ogni ambito connesso alla progettazione, riorganizzazione e gestione dei sistemi informativi per aziende ed enti pubblici:
• l’analisi dello stato attuale;
• l’analisi e la formalizzazione dei requisiti per gli interventi sul sistema informativo con individuazione delle priorità;
• la formulazione di un progetto per la realizzazione, la riorganizzazione o l’aggiornamento del sistema informativo (in termini di impianto elettrico, rete di comunicazione, hardware, software di
base, software applicativi, costituzione di basi di dati, connessioni telematiche, formazione del
personale…);
• la formulazione della documentazione per l’eventuale richiesta di finanziamenti;
• la formulazione della documentazione per la gestione delle gare per l’aggiudicazione delle forniture;
• la gestione dei fornitori (ordini, solleciti, collaudi, eventuale rendicontazione, stati di avanzamento…).

Fornitura di HW e SW di Base
HarnekInfo, grazie alla collaborazione con i principali distributori nazionali, è in grado di fornire ai
propri clienti, installare e configurare hardware e software di base delle migliori marche garantendo
elevati standard qualitativi uniti a condizioni economiche vantaggiose.

Assistenza HW e SW
HarnekInfo è in grado di garantire ai clienti assistenza tecnica su hardware e software di base per
server, personal computer e periferiche su piattaforma Microsoft allo scopo di fornire la più ampia
copertura a tutte le loro esigenze in merito all’utilizzo delle attrezzature informatiche.

SW Applicativo
HarnekInfo (Microsoft Partner) dispone di notevoli competenze in tutte le fasi del processo di sviluppo di software applicativo: definizione dei requisiti, stesura delle specifiche, progettazione, realizzazione, testing, installazione, avvio dell’applicazione.
Gli ambienti di sviluppo impiegati comprendono .NET Framework, ASP.NET, SQL Server, Visual
Basic, Visual C++, Visual InterDev, Access, FrontPage.
HarnekInfo realizza e distribuisce e soluzioni standard pacchettizzate (ERP, CRM…) caratterizzate
da affidabilità, facilità d’uso e piattaforma di grande diffusione (reti Microsoft).

Formazione
HarnekInfo dispone di personale altamente qualificato nel settore informatico e che può vantare
esperienze di docenza a vari livelli: in università, in corsi finanziati dalla Comunità Europea nell’ambito del Fondo Sociale Europeo, nei Centri di Formazione Professionale della Regione Lombardia.
HarnekInfo è quindi in grado di proporre ai propri clienti corsi rivolti agli operatori per l’avviamento
all’utilizzo delle nuove tecnologie o il perfezionamento delle competenze già acquisite.
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