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L’AZIENDA 

 

La grande esperienza a partire dal 2001 acquisita negli anni di permanenza nel settore 
dell’informatica e delle tecnologie Internet, ha portato Computer Next Solutions ad 
essere una delle principali realtà del territorio per i servizi legati all’informatica ed alle 
nuove tecnologie. Ciò ci ha permesso di essere il punto di riferimento di diverse aziende 
ed enti pubblici della provincia di Rimini e anche di alcune realtà dell’Emilia Romagna.  
 

 

 

I TECNICI 

Uno dei punti di forza di Computer Next Solutions risiede nelle proprie risorse umane. 
Il reparto tecnico è dotato di un team esperto con specifiche competenze tecnologiche, 
infatti oggi giorno l’Information Technology ricopre diversi ambiti operativi che un 
singolo tecnico non sarebbe in grado di conoscere e comprendere completamente tutti 
a fondo.  

Grazie quindi alla competenza di tecnici specializzati nei vari settori la nostra azienda è 
in grado di fornire servizi professionali in diversi ambiti dell'informatica, avendo inoltre 
la possibilità di integrare ed unire queste competenze per offrire soluzioni complete ed 
adeguate alle esigenze sia operative che economiche del cliente. 

Lo staff di Computer Next Solutions è sintesi di professionalità e competenze 
specialistiche altamente qualificate, accomunate dalla stessa passione per il mondo 
della Information & Communication Technology.  
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LE NOSTRE PROPOSTE 

La Computer Next Solutions offre oggi un ventaglio di soluzioni altamente differenziate 
e personalizzabili, infatti oltre al classico servizio di vendita ed assistenza siamo in grado 
di proporre soluzioni tecnologiche avanzate ed innovative difficilmente reperibili sul 
mercato.  

Il nostro obiettivo è quello di fornire al cliente la possibilità di integrare le opportunità 
offerte dalle nuove tecnologie adattandole ad ambienti nuovi ed alle esigenze di ogni 
campo applicativo.  

Intendiamo quindi rendere disponibili ai nostri clienti le soluzioni informatiche, 
tecnologiche e software più innovative disponibili sul mercato.  
L'approccio adottato è quello dell'utilizzo e della conoscenza approfondita del software 
libero come GNU e Linux privi di vincoli commerciali e licenze nell'uso o nella 
modifica.  

La trasparenza dei codici e la facilità di reperimento delle informazioni sono sinonimi 
di affidabilità, sicurezza, e robustezza.  
Il risultato è un abbattimento dei costi per gli investimenti delle infrastrutture IT per il 
vostro business.  

Ovviamente utilizziamo e siamo tecnici specializzati anche per tutti i sistemi Microsoft 
o comunque non appartenenti al mondo Opensource. 

 

 

PARTNERSHIP 

I consolidati rapporti di collaborazione con i principali fornitori di tecnologie e la 
partnership con un network di produttori di dispositivi informatici, sono ulteriori fattori 
critici di successo che concorrono a posizionare Computer Next Solutions come una 
delle più interessanti realtà locali per i servizi legati al mondo informatico. 
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La nostra azienda si occupa dei servizi sotto indicati, l’elenco è sommario e serve 
esclusivamente a rendere l’idea delle attività svolte e per ogni chiarimento o necessità 

vi invitiamo a contattarci: 
 
 

CLOUD 

Registrazione domini, servizio di posta e spazio siti web-ftp 

Realizzazione di server dedicati nel CLOUD completamente personalizzabili 

Cloud Services dedicati 

Hosting (infrastruttura totalmente personalizzabile, 3 Gigabit di velocità), Cloud computing, 
Servizio NAS dati per backup o Disaster Recovery 

 

 
CONSULENZA  

Progetti su sistemi informativi/informatici, reti locali/geografiche ed applicativi di rete. 
Analisi comunicazione dati tra banche dati e sistemi informatici/informativi. 
Analisi e relazione della rete dei clienti: test sistemi sicurezza rete, analisi prestazioni e 
dispositivi, backup. 

 
 
INFRASTRUTTURA 

Realizzazione di reti cablate rame e fibra. 
Panduit, AMP, Datwyler, 
Zyxel, Hp, Allied 
Telesis, Cisco 

Analisi e fornitura di sistemi per l’erogazione dell’energia 
elettronica (UPS) 

Eaton, APC, EB 
Elettronica 

Wireless: Access Point, Bridge, Hot spot, Ponti Radio 
Tplink, Townet, Ubiquiti, 
Mikrotik, Alcatel, Cisco, 
Zyxel,  

 
 
NORMATIVA e SICUREZZA SUL LAVORO 
Consulenza e realizzazione per la stesura del DPS e documentazione tecnica per la sicurezza 
informatica 
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SISTEMI 

Soluzioni tecnologiche su piattaforma Server e Blade 
Intel, HP, IBM, Fujitsu, 
Acer, TG(Intel) 

Attività tecniche sui principali sistemi operativi di rete 

Microsoft, Linux, Vmware, 
RedHat, CentOS, Fedora, 
Suse, Ubuntu, As400, SCO 
Unix 

Attività tecniche su applicativi per posta elettronica, database, 
terminal windows, web 

Exchange, Zimbra, Oracle, 
SQL Server, MySql, 
PostgreSql, postGIS, 
Windows Terminal Server 
/ Remote Desktop, Citrix, 
Apache, Tomcat, 
Mdaemon, Microsoft IIS 

Attività tecniche su sistemi operativi ed applicativi workstation 
e client 

Microsoft Windows, Linux, 
IOS e mobile Windows 

Soluzioni centralizzate per il monitoraggio degli apparati attivi, 
stampanti, client e server di rete 

Spiceworks, Dude, 
Mikrotik 

Soluzioni per lo storage di rete, con tecnologia di 
comunicazione in rame ed in fibra. 

EMC, Qnap, Iomega, 
Synology, Fujitsu, Netapp, 
Openmediavault 

Soluzioni di Unified Communication e fax server 
GFI, Zetafax, relayfax, 
mail to fax, fax to mail,  

Server consolidation (virtualizzazione) Vmware, Microsoft Hyperv, 

Soluzioni di virtual desktop Vmware, XEN 

Soluzioni per la stampa e l'acquisizione digitale 
Ricoh, Lexmark, Xerox, 
Kyocera, Oki, Samsung 

Vendita e assistenza dispostivi utenti: pc, stampanti, scanner, 
etc. 

Acer, Asus, Hp, Toshiba, 
Fujitsu, Intel 

Soluzione per logistica avanzata: terminali barcode-wi-fi-
stampanti etichette 

Datalogic, Denso, 
Intermec, Zebra 
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SICUREZZA 

Soluzioni di difesa perimetrale antivirus, firewall ed anti-
malware 

Zyxel, Cisco, McAfee, 
Symantec, Avg,  
F-secure, Symantec, 
NOD32, Webroot 

Soluzioni per il web filtering e content analisys/inspection 
GFI, Squid, Endian, 
sistemi USG zyxel,  

Protezione e backup dei dati Symantec, Veeam, Acronis 

Soluzioni di videosorveglianza e remote control su IP 
Mobotix, Acti, Axis, 
Samsung, Sony 

 

TELEFONIA 

Sistemi telefonici VOIP 
3CX, Yealink, Patton, 
Siemens, Gigaset 

Centralino telefonico Cloud 3CX, Asterix 

Servizi Voip, Traffico Voce, Fax, SMS Voipvoice, KPNQwest 

 
 
CONNETTIVITA’ E SITO WEB 

Fornitura connettività Internet Adsl via cavo e Wimax Telecom, NGI, KPNQ, Eolo 

Connettività internet via satellite Tooway 

Analisi, upgrade e gestione dei cookies-privacy- certificato SSL  

Creazione siti web, e-commerce 
Pubblicità e Marketing 
 
Creazione/rinnovo e manutenzione del sito internet, gestione dei principali social network 
(Facebook, Twitter, Netlog, ecc…) per lo sviluppo/espansione dell’azienda 

 

FORMAZIONE INFORMATICA E ACCADEMY 

Corsi formazione vari per manutenzione e gestione reti 

Formazione sui principali sistemi operativi di rete e client 

Corsi di formazione per reti Apple 

 
GDPR-PRIVACY  
Analisi rete IT, offerta per upgrade 

Certificazione GDPR                                                  Libretto Digitale GDPR: 1B9723555C 
Modulistica sempre aggiornata 
Incarico e gestione responsabilità DPO per la rete IT 
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Partner e certificazioni 
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