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PERCHÈ FACCIAMO
LA DIFFERENZA

Exasys realizza soluzioni tecnologiche 
innovative per aziende ed enti pubblici. L’impiego 
delle migliori tecnologie, la collaborazione con 
partner leader di mercato, la certificazione delle 
competenze del proprio personale, costituiscono 
da sempre il nostro lavoro ed assicurano qualità e 
risultati vincenti.

Siamo alla continua ricerca di nuovi strumenti, 
metodologie, conoscenze e know-how, per offrire 
soluzioni esclusive e personalizzate ad alto valore 
aggiunto.

Grazie all’esperienza pluriennale nel settore IT, 
anticipiamo i bisogni dei clienti, offrendo loro 
soluzioni performanti ed economicamente 
vantaggiose, in grado di introdurre innovazione 
tecnologica a costi competitivi.
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SOLUZIONI
TECNOLOGICHE INNOVATIVE
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Analisi Video & Controllo Accesi: Sistemi intelligenti di videosorveglianza. Tecnologie che sfruttano 
l’Intelligenza Artificiale ed algoritmi per un monitoraggio dinamico ed automatizzato di aree ed accessi.

 
Infrastrutture ad Alta Affidabilità: Sistemi ed infrastrutture studiati per assicurare continuità 

operativa alle aziende e porre al riparo le imprese da guasti e violazioni del sistema.
 

Produttività per Uffici & Stampanti: Soluzioni integrate per l’automazione e l’efficientamento 
dei processi aziendali per migliorare le prestazioni di ogni impresa.

 
Sicurezza in azienda: Implementazione di infrastrutture informatiche sicure, analisi 

dei rischi e sviluppo di piani di protezione strategici ed operativi. Formazione interna 
del personale aziendale.

 
Tecnologie per l’Apprendimento: Strumenti coinvolgenti e piacevoli da 

usare durante le attività didattiche e meeting. Realizzate per sfruttare la 
piena potenza delle infrastrutture ed offrire la migliore esperienza utente.

Noleggio Leasing: Formula di noleggio operativo semplice dell’intera 
infrastruttura informatica a fronte del pagamento di un canone 

mensile prestabilito dilazionato in rate da 24 a 60 mesi.
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PRESENTI
IN OGNI FASE

Exasys offre le proprie competenze per garantire ai clienti elevati livelli di personalizzazione delle 
infrastrutture e delle piattaforme, consentendo di avere soluzioni su misura e costruiti per ogni esigenza.

Progettiamo infrastrutture tecnologiche scalabili in grado di ampliare in breve tempo le risorse 
allocate, soddisfiamo le esigenze dei nostri clienti garantendo alti livelli di performance nel tempo.

Realizziamo e collaudiamo soluzioni per aziende, società ed industrie che vogliono investire nella 
digitalizzazione, proiettando la propria attività verso i processi produttivi ed amministrativi del futuro.

Garantiamo la sicurezza delle informazioni, l’ottimizzazione delle risorse e l’affidabilità delle 
infrastrutture sfruttando le competenze in ambito AI, futuro dell’industria 4.0.



SECURITY
FIRST
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La sicurezza delle informazioni, dei dati scambiati in rete e presenti nelle infrastrutture aziendali, 
ricopre un ruolo strategico nelle attività di prevenzione contro i crescenti tentativi di attacco ai sistemi 
informativi delle imprese.

Particolare attenzione è riposta nella sicurezza delle infrastrutture, allo scopo di proteggere dati 
e patrimonio intellettuale attraverso sistemi di backup, infrastrutture ridondanti ed archiviazione in 
Cloud. 



BUSINESS INTELLIGENCE
E AUTOMAZIONE
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L’automazione e l’Intelligenza Artificiale sono il fil-rouge che collega servizi e soluzioni, con l’ambizioso 
obiettivo di limitare al minimo l’intervento umano, delegando al software ed alle tecnologie azioni 
ripetitive o che necessitano di intervento immediato. 

La centralizzazione dello spazio di achiviazione dei dati e la successiva analisi consentono di unificare 
le informazioni e di generare report utili al continuo miglioramento delle prestazioni aziendali.

L’installazione di sistemi affidabili consente alle imprese di mantenere inalterata la produttività in caso 
di attacco o guasto delle infrastrutture abbattendo i tempi di inattività.

La continua formazione dei tecnici garantisce una rapidità di intervento sia in fase di installazione che
in fase di assistenza.
 
Piani di noleggio e leasing consentono ad aziende ed enti pubblici di realizzare investimenti importanti e 
strategici in ambito IT rateizzando l’importo complessivo a rate da 24 mesi a 60 mesi.



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


