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SOLUZIONI

RIFERIMENTI
Web: www.damper.it
Front Office: +39 091 6250431
Per informazioni: info@damper.it
Ufficio Commerciale: commerciale@damper.it
Ufficio Amministrazione: amministrazione@damper.it
Siamo presenti su Facebook, Twitter, Telegram e Linkedin

APPROCCIO
Nella gestione dei progetti, consideriamo chi sceglie Damper Sistemi
non solo come Cliente ma come vero e proprio Partner.
Lo affianchiamo nella scelta della soluzione migliore in termini di
fattibilità e resa, nel rispetto del budget stabilito.
Professionalità, puntualità e attenzione alle reali esigenze del Cliente
sono fattori imprescindibili in tutte le nostre attività di consulenza ed
assistenza informatica.

CHI SIAMO
Damper Sistemi è una azienda informatica che dal 2004 offre servizi IT,
consulenza ed assistenza informatica insieme a sicurezza, GDPR e
formazione IT a Professionisti ed Aziende della PMI.
Siamo VAR e System Integrator con servizi a valore aggiunto e
soluzioni di riferimento per i mercati networking, security, privacy e
data management.
La nostra sede è Palermo ed operiamo in tutta Italia.

Siamo sempre alla ricerca dei migliori Partners tecnologici presenti
sul mercato Business IT, una solida base su cui costruire alti livelli di
customer satisfaction.
Networking e sicurezza IT sono il nostro core business.
Con le soluzioni Zyxel ci occupiamo di implementare, monitorare e
rendere sicure le reti, sia cablate che WiFi, con una gestione on
premises oppure in cloud degli apparati.
Con le soluzioni Trend Micro i servers, gli endpoints ed i dispositivi
mobili sono al riparo dai malware, per la massima protezione dei dati.
Il monitoraggio degli attacchi è reso semplice dalla gestione
centralizzata via console web.
Con le soluzioni Synology gestiamo in modo efficiente, sicuro ed
automatizzato i backup di server ed endpoint. Obiettivo primario è un
backup resiliente assicurato da tecnologie proprietarie di
deduplicazione, snapshot, replica dei dati offsite, su cloud e cluster in
alta disponibilità (cluster High-Availability).
Inoltre Synology è la base hardware di riferimento di SalvaPEC, la
nostra soluzione di archiviazione automatizzata delle PEC.
Con la soluzione Namirial FirmaCerta offriamo a tutti i professionisti
dispositivi di firma digitale CNS - token USB con certificati validi per 3
anni.
Damper Sistemi è accreditata come LRA da Namirial S.p.a.
Certification Authority.

SERVIZI
Consulenza ed assistenza informatica sono i servizi che meglio ci
rappresentano, quelli con più alto Valore Aggiunto e che meglio
esprimono la filosofia della professionalità Damper Sistemi.
Con i nostri servizi di consulenza progettiamo e proponiamo la
migliore soluzione possibile, sia con tecnologie proprietarie che open
source. Operiamo sempre in stretta collaborazione con il Cliente, con
grande attenzione alle esigenze tecniche e di budget del progetto.
Con i nostri servizi di assistenza ci occupiamo della implementazione,
installazione ed ottimizzazione delle nostre soluzioni, in modalità
onsite o remota.
Con i nostri contratti di assistenza gestiamo inoltre tutti gli aspetti
legati alla efficienza e sicurezza delle reti, nuove o preesistenti, sia per
piccoli gruppi di lavoro che per organizzazioni con centinaia di
postazioni, servizi RMM (Remote Monitoring Management) inclusi.
Tutte le figure tecniche e commerciali seguono costantemente
processi di formazione e certificazione delle competenze, in stretta
collaborazione con i nostri partners tecnologici.

