
SOLUZIONI TECNOLOGICHE 
PER L’APPRENDIMENTO

Sistemi di collaborazione interattiva
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COMUNICA
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Sempre connessi

Protezione globale

Lavora in mobilità disponendo di file, 
progetti e cartelle salvati sul tuo Cloud.

Imposta aggiornamenti automatici 
dei sistemi per garantire prestazioni e 
sicurezza.

Tecnologie intuitive

Infrastrutture performanti

Interagisci con strumenti coinvolgenti e 
piacevoli da usare durante le attività.

Sfrutta la piena potenza delle 
infrastrutture progettate per offrire la 
migliore connettività.



PRODOTTI & SERVIZI
PER LA FORMAZIONE
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Lavagne
Interattive

Fornitura
Computer

Archiviazione
Sicura

Rete
Internet

Sistemi
Audio / Video

Stampanti &
Multifunzioni

In ogni sala riunioni, per 
presentazioni e videoconferenze.

Fornitura di Pc Desktop, Workstation 
e Laptop.

Infrastrutture server efficienti, 
backup remoti, sistemi replicati.

Realizzazione di infrastrutture di 
rete, telecomunicazioni, VoIP.

Progettazione e fornitura di sistemi 
audio, video e multimediali.

Stampa, Copia, Fax, Digitalizzazione, 
a norma di GDPR.

Lavagne interattive, infrastrutture di reti internet sicure, sistemi di stampa multifunzione, progettazione 
e fornitura di computer e sistemi audio/video per la tua impresa.
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COLLABORA
DA REMOTO

Multimedialità interattiva

Laboratori multidisciplinari

Sempre al sicuro

Autenticazione richiesta

Godi dell’elevata qualità delle sale multimediali progettate per essere 
performanti.

Offri una migliore esperienza formativa ai tuoi allievi con laboratori 
3.0 e tecnologie collaborative.

Accedi in sicurezza ad applicazioni e web per essere al 
riparo da eventi malevoli.

Proteggi dati e documenti con accesso a due 
fattori e sistemi di backup.



ATTIVITÀ 
SOTTO CONTROLLO
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Accesso tramite password e sistemi di autenticazione con smart card per garantire la 
massima tracciabilità e sicurezza nelle attività didattiche di scuole e aziende.

Soluzioni personalizzate per istituti scolastici: sale multimediali, aule e servizi online. 
Archiviazione in Cloud privati o condivisi con i componenti della classe.
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SERVIZI
PROFESSIONALI 

Consulenza per l’identificazione delle migliori piattaforme 
idonee a garantire una esperienza didattica eccellente.

Installazione professionale secondo tempistiche espresse in 
fase di progettazione per ridurre al minimo i disservizi.

Assistenza con supporto in loco e da remoto. Formazione ed 
aggiornamento sul campo degli utenti post installazione.



Vicini ai nostri clienti, partner dei loro progetti. 
Per trasformare le opportunità in business. 
Vieni a trovarci oppure chiamaci.

RESTA IN CONTATTO

SCOPRI I NOSTRI PRODOTTI 
INQUADRANDO IL QR CODE

www.exasys.it SP 60 - km 0,800
70019 Triggiano (Bari)

080 214 80 12


