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Company Profile
Presente sul mercato da oltre 17 anni, Elle Servizi è diventata il
riferimento per l’Information, Communication & Security Technology.
Costituita da un team di giovani professionisti provenienti dal
management di Aziende di rilevanza internazionale, la Elle Servizi
progetta, sviluppa, realizza e gestisce soluzioni e servizi di ICT per le
Aziende e le P.A..
Il principio di base a cui si ispira la filosofia aziendale è “all in
one”, la possibilità, cioè, da parte del cliente di avere un unico
referente per tutte le problematiche connesse alle nuove tecnologie.
La Società offre svariati servizi, dalla gestione dei sistemi
informatici (PCs, Servers, Domini, Sicurezza Informatica, Backup, Posta
Elettronica), dagli impianti telefonici, dalle soluzioni in ambito
internetworking (Switch, Firewall, Router, Proxy, VPN, Copertura WiFi,
HotSpot, VLAN, VoIP), dalle realizzazioni di cablaggio strutturato per
reti LAN (Rame e Fibra Ottica), dagli impianti di Sicurezza
(Antintrusione, VideoSorveglianza, Segnalazione Incendi, Controllo
Accessi, Rilevazione Presenze), alle soluzioni di domotica per gli
alberghi completamente Wireless.
Elle Servizi ha un orientamento fortemente customer centric e
customer-focused: il Cliente è l’asset più importante, fonte di
ispirazione delle nostre soluzioni e motore primo della nostra passione
nel lavoro.
E’ per questo che, fin dall’inizio, la nostra vision aziendale è
stata, e sarà sempre, quella di fornire ai nostri clienti un unico
referente per tutte le problematiche connesse alle nuove tecnologie.
Non è un caso che siamo stati tra i primi a credere ed investire
in sistemi evoluti di CRM (Custmore Relationship Management), da
oggi disponibili anche on line ed in piena mobilità con un BOT
personale.
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I Servizi
Impianti di Telecomunicazione

Impianti Telefonici, PBX, VoIP SIP, Voice Mail

Networking

Reti LAN, Router, Firewall, Proxy, Switch, Access Point, WiFi, Hot Spot,
VPN, Ponte Radio

Impianti di Videosorveglianza
Impianti di Videosorveglianza HD-TVI e IP Megapixel

Impianti di Antintrusione

Impianti Antintrusione, Rilevazione Presenze, Controllo Accessi

Impianti di Rivelazione Fumi
Impianti di Rivelazione Fumi

Cablaggio Strutturato

Cablaggi strutturati in Fibra Ottica e Rame, Data Room, Certificazione
Cat. 5E, Cat. 6, Cat. 7, Fibra Ottica

Hardware e Software

Hardware e Software informatico

Sicurezza Informatica

Assistenza sistemistica e manutenzione di sistemi di Backup, Recovery,
Soluzioni per la protezione dei dati, Server, Storage, Cluster

Domotica
Domotica Wired e Wireless

Consulenza

Consulenza nei settori di ICT, Telecomunicazioni, Telefonia,
Informatica, Telematica, Sicurezza, Impianti Tecnologici

Impianti Elettrici e di Condizionamento
Impianti civili ed industriuali

Elle Servizi Srl |via Abruzzi 1/A | 90144 Palermo (PA) | Partita IVA 05004840822 | info@elleservizi.it

Certificazioni e Qualifiche
Elle Servizi è in possesso dell’Autorizzazione Ministeriale
(Ministero delle Comunicazioni) n. PA/214/2008 del 12/11/2008 per
l’installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione di impianti di
telecomunicazioni di secondo grado.
Elle Servizi è certificata UNI EN ISO 9001 Ed. 2008 per il
seguente scopo: “Progettazione, installazione e manutenzione di
sistemi informatici; di impianti di telecomunicazione, impianti di
videosorveglianza, impianti antintrusione e sistemi per il controllo
accessi. Commercializzazione a marchio del produttore di Hardware e
software”.
Elle Servizi è abilitata, ai sensi del D.M. 37/08 (nuova 46/90),
all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla
manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 della legge 46/90 secondo
quanto riportato nelle lettere “A” – “B” – “C” – “D” – “E” – “F” – “G”.
Elle Servizi riceve, nel Febbraio 2007, il “Premio Giuseppe
Guarino” come “Giovane Impresa” con almeno cinque anni di attività
nel settore industria.
Elle Servizi è Partner Samsung TLC (assistenza ufficiale
autorizzata per la Sicilia), Fitre e Promelit.
Elle Servizi è certificata da ZyXEL come “Gold Partner” ZyXEL
Certified Specialist Security.
Elle Servizi è installatore ufficiale dei sistemi di Sicurezza
Antintrusione e Rivelazione Fumi RISCO e Bentel.
Elle Servizi è Authorized Partner AXIS, Partner Cisco ed
Advanced Business Partner IBM.
Elle Servizi è installatrice certificata Volition, Sistema di
cablaggio in Fibra Ottica della 3M Telecommunications.
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La Tecnologia, la nostra
Passione
Dal 2001 ad oggi …
siamo il partner tecnologico sia per le Aziende private
che per la Pubblica Amministrazione. Siamo la soluzione
ai problemi tecnologici, il System Integrator che
progetta,
realizza
tutti
gli
impianti
di
telecomunicazione, informatica e Sicurezza. I nostri
clienti ci hanno affidato il cuore delle loro Società e noi
abbiamo ricambiato la loro fiducia e stima diventando i
loro consulenti di fiducia, facendoci riconoscere come
professionisti capaci, credibili ed autorevoli. Di noi ti
puoi fidare!

Per Te ci facciamo …
in mille, per darti il massimo del servizio, per coccolarti
e supportarti nel tuo cammino di sviluppo e crescita del
tuo business. Siamo al tuo fianco per fornirti la
tecnologia di cui hai bisogno per il tuo business.

Le cose difficili ...
te le rendiamo semplici. La tecnologia non deve essere
un ostacolo, non deve essere vista come qualcosa di
costosa e incomprensibile; noi ti aiuteremo a prendere
quello che veramente ti serve della tecnologia, ti
formeremo e ti assisteremo perchè tu possa usare gli
strumenti tecnologici in modo semplice, graduale e
sicuro, per ottenere il controllo e la gestione della tua
Azienda, ottimizzando efficienza e performance e
massimizzando i profitti.
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Alcuni tra i nostri principali Clienti:
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091.6850981
info@elleservizi.it
www.elleservizi.it
t.me/elleservizibot
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