THE DIGITAL WAY
TO SOLVE

CLE IT
è un prodotto

Competenza, affidabilità e puntualità nella risoluzione di problemi attraverso tecnologie e professionalità del settore IT.
Dal 1987 CLE, PMI Innovativa, si rivolge a Imprese e Pubbliche Amministrazioni offrendo, anche in ottica Smart Working,
prodotti software e servizi di altissima qualità suddivisi in specifiche Business Unit:
CLE IT, CLE FACTORY, CLE E-PROC e RESETTAMI.
Con circa 50 addetti e trent’anni di successo confermati da
Case Histories di rilievo, CLE si distingue per investimenti in
innovazione, ricerca e sviluppo, sicurezza dati, competenze
e processi certificati, grazie ai quali è in grado di soddisfare
ogni esigenza di evoluzione tecnologica dei propri clienti.
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CLE IT SERVIZI
Forniamo alla tua organizzazione soluzioni tecnologiche all’avanguardia e supporto specialistico in tema di efficientamento di sistemi IT, sicurezza informatica, riservatezza dei dati e
adempimenti normativi correlati.
I nostri professionisti, certificati e dalla pluriennale esperienza, ti proporranno la migliore soluzione digitale per le tue esigenze.
Potrai realizzare, gestire e manutenere sistemi e infrastrutture informatiche moderne, sia
interne che in Cloud, in linea con i più elevati standard di sicurezza, affidabilità e sostenibilità,
oltre che in conformità con le normative di riferimento.

SERVIZI INFRASTRUTTURE IT
• Progettazione, Ottimizzazione e Conduzione di Data Center Fisici
Ti supportiamo nell’identificazione delle migliori soluzioni offerte dai leader del mercato mondiale di riferimento per tutti i componenti: Server Farms - SAN, NAS - Networking - Backup &
Restore - disegno e implementazione di soluzioni di BC/DR (Business Continuity & Disaster
Recovery).
• Progettazione, Ottimizzazione e Conduzione di Data Center Virtuali
Ti supportiamo nell’identificazione, dimensionamento e implementazione dell’Hypervisor
più indicato per le tue esigenze: IBM VIOS – VMWARE - HYPER-V - ORACLE VM - XEN - KVM
facendo uso di tecnologie vSAN & Hyperconverged Infrastructure, anch’esse con disegno e
implementazione di soluzioni di BC/DR (Business Continuity & Disaster Recovery).

CLOUDING
Ci avvaliamo di Datacenter italiani certificati ISO 27001 e ISO 22301 per i tuoi sistemi informatici in cloud. Siamo in grado di migrare i tuoi attuali sistemi verso il cloud e/o di realizzare sistemi
completamente nuovi ottimizzando al tempo stesso i costi di gestione e manutenzione.
Scopri le soluzioni più adatte a te:
• Accesso centralizzato a sistemi informatici eterogenei e tra loro non integrati.
• E-collaboration (mail, rubrica, calendari, gestione documenti, chat).
• Comunicazione integrata con funzionalità di telefonia VoIP, fax e telepresenza.
• Virtualizzazione delle applicazioni.
• Virtualizzazione del desktop (Pc, laptop, etc.).

CONTINUITÀ OPERATIVA
E GESTIONE DELLA CRISI
Potrai beneficiare di soluzioni avanzate di backup, continuità operativa e disaster recovery dei dati e dei sistemi della tua organizzazione, per far fronte a eventi
su larga scala attraverso il costante monitoraggio delle
seguenti componenti:
• Storage: SAN, vSAN, Hyperconverged
• Server Farm: IBM AIX; Linux; Microsoft Windows
Server
• Hypervisor
• Networking: Switches e Routers, Firewall
• Backup&Restore
• DataBase

COMPETENZE, TECNOLOGIE E CERTIFICAZIONI
Project management, Systems Analyst, Enterprise Architect, System Architect, Database Administrator, Systems Administrator, Network specialist, Virtualization Manager, Storage Administrator, Big data
Sistemi Operativi:
linux, IBM-AIX, Microsoft Windows
Virtualizzazione:
VMware, Hyper-V, Oracle VM e Oracle Linux Virtualization Manager, KVM e oVIRT, IBM VIOS.
Shell scripting
Problem solving
I nostri processi e sistemi sono certificati UNI EN ISO 9001, UNI CEI ISO/IEC 27001, UNI EN
ISO 14001, UNI EN ISO 22301, UNI EN ISO 27017, UNI EN ISO 27018

RETI PERFORMANTI E SICURE
Siamo in grado di realizzare reti fisiche, Wi-Fi e hotspot
con i più elevati standard in termini di performance e sicurezza, per un accesso sicuro e rapido ai tuoi sistemi e il
trasferimento dati ad alta velocità.

AMMINISTRATORE DI SISTEMA E DPO
Potrai affidarci il ruolo e le responsabilità di amministratore di
sistema e Data Protection Officer del tuo Sistema Informativo
(nomine previste per legge), evitando di incorrere in reati amministrativi e penali.

KEY SERVICES

CONTINUITÀ OPERATIVA
E DISASTER RECOVERY
GESTIONE DEI RISCHI
E DELLA SICUREZZA

HELP DESK
Avrai accesso a un Help Desk dedicato e tempestivo nella risposta, in
grado di offrirti una soluzione rapida e specifica per il tuo problema, con il
tracciamento informatizzato delle attività svolte in totale trasparenza.

HELP DESK DEDICATO

