Automa tiKa

Information Technology Consulting

CHI SIAMO
AutomatiKa è una azienda specializzata nella consulenza informatica e nello sviluppo di soluzioni su misura
per la pubblica amministrazione, PMI e professionisti.
La filosofia di AutomatiKa poggia sul concetto di soluzione: impiegare un team di professionisti esperti in
grado di risolvere qualsiasi esigenza di natura informatica e farlo con la strategia ottimale e calibrata
all’ambiente del cliente. Personale specializzato, servizio di helpdesk, assistenza tecnica on site e remota,
tecnologia e software utilizzato fanno di AutomatiKa un partner ideale per la fornitura di prodotti IT, il supporto
tecnico e la consulenza in ambito sistemistico.

SVILUPPO
SOFTWARE
PER IL WEB

PORTALE
WEB 2. 0
WEB
GRAPHICS

Automatika sviluppa procedure web su misura per il cliente. Lo sviluppo, basato
su PHP e Javascript, si avvale delle moderne tecniche di programmazione ad
oggetti e si appoggia sui più diffusi framework di sviluppo che rendono il codice
standard, scalabile e modulare. L’esecuzione server-side e una programmazione
attenta lo rende sicuro e robusto.
La tecnologia Javascript, inoltre, consente lo sviluppo di un’interfaccia grafica
amichevole e rapida che porta il desktop dentro al tuo browser.
Lo sviluppo su misura potrebbe non essere necessario al cliente, per questo
Automatika offre anche possibilità più versatili, come la personalizzazione di
ambienti CMS per la realizzazione di siti web. Il contenuto è in mano al cliente,
che lo gestisce nei tempi e nei modi che ritiene opportuno, in autonomia o in
affiancamento al personale di Automatika.
Se invece il cliente è già autonomo ed esperto di web, Automatika può rendersi
utile fornendo tutta la grafica necessaria allo sviluppo del proprio sito.
Basandosi sul logo e sui colori preferiti, verranno forniti al cliente dei primi
bozzetti grafici. Scelta la soluzione definitiva, saranno forniti gli elementi grafici
finali corredati di esempio di utilizzo.

CLOUD COMPUTING

SOLUZIONI

“Il cloud computing è un modello per abilitare un accesso conveniente e su richiesta a un insieme
condiviso di risorse computazionali configurabili (ad esempio reti, server
, memoria di massa, applicazioni
e servizi) e possono essere rapidamente procurate e rilasciate con un minimo sforzo di gestione o di
interazione con il fornitore del servizio. Questo modello “cloud” promuove la disponibilità ed è composto
da cinque caratteristiche essenziali, tre modelli di servizio e quattro modelli di rilascio” Definizione
NIST
Consente di ridurre i costi operativi per la gestione di un ambiente IT Capex+Opex passando ad un
modello IT “as a service” e “pay per use”.

AMMINISTRAZIONE DI SISTEMI
Automatika vanta al suo interno figure professionali di comprovata esperienza in grado di operare sulle
piattaforme Microsoft , Linux e IBM AIX, orientate al Problem Solving ed in grado di fronteggiare le
diverse problematiche che normalmente affliggono i Datacenter. I nostri servizi possono essere erogati
sia onsite che attraverso una supervisione da REMOTO per una tempestiva risoluzione dei problemi.

NETWORKING
La corretta interconnessione tra gli oggetti della rete, sia essa fatta mediante Fibre ottiche, Rame o
apparati Hyperlan, rappresenta spesso una criticità. Supportiamo le Imprese nella progettazione e
implementazione di Lan, WAN, VPN adeguate ad assicurare la fruizione del dato senza interruzioni.
Utilizziamo strumenti diagnostici finalizzati alla gestione predittiva e creazione di strutture always on.

SICUREZZA
Il paradigma di sicurezza non si limita soltanto a proteggere l’accessibilità alle infrastrutture, ma deve
ormai concentrarsi sulla razionalizzazione ed il controllo dell’accessibilità del DATO. In uno scenario
dove tutto diventa virtuale, diventa fondamentale un approccio alla sicurezza che tenga presente la
dislocazione delle risorse su diverse tipologie di infrastrutture e al contempo non limiti troppo la disponibilità
di quanto è necessario proteggere. Automatika va oltre l’implementazione di appliance o dispositivi
Firewall offrendo anche servizi di Penetration TEST, Endpoint Security sia sulle piattaforme che sui
software.

COMPUTER FORENSIS
Offriamo consulenza Informatico-Legale, ci proponiamo come Periti Tecnici analizzando i supporti o le
infrastrutture informatiche e redigendo perizie. Disponiamo di risorse per la ricostruzione dei supporti
danneggiati, il recupero dati da dischi, supporti, sistemi RAID o SAN.
Attraverso i nostri partner dispo
niamo
di Camera bianca classe 100 per il recupero e strumenti per la cancellazione sicura dei dati conformi
alla normativa (G.U. nr. 287, 9 dicembre 2008).
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