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Marchi
certificati

Tecnologia
nella
comunicazione
Altri marchi

Vendita, installazione e manutenzione di centrali telefoniche
Avaya, Aastra, Ericsson, Panasonic, e Alcatel
Vendita, installazione e manutenzione di sistemi di videoconferenza
Avaya Scopia radvision
Progettazione, installazione e manutenzione di reti Wireless
WatchGuard e Netgear
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Gestione della sicurezza informatica
(Firewall, anti virus, anti spam, web blocker, APT blocker, ecc..)
WatchGuard
Manutenzione e assistenza standard o continua H24
Vendita piastre e hardware, nuovo e usato garantito

Eurocom
L’azienda, le persone, gli obbiettivi
La Società Eurocom S.r.l. è operante dal 1997 nel settore dei sistemi di
telecomunicazioni in ambito industriale, privato e pubblico, acquisendo
grazie a prestigiose realizzazioni un know-how specifico nella progettazione e
realizzazione di sistemi di cablaggio strutturato integrato.
La scelta attenta e scrupolosa dei dispositivi e dei sistemi utilizzati, che
rispondono a precise garanzie di elevata affidabilità e sicurezza, sono
la costante che caratterizza la nostra attività e che giustifica il successo
ottenuto in questi anni.
Il mutare delle esigenze di mercato nel comparto Telecomunicazioni e
la costante ricerca di una maggiore qualificazione professionale hanno
diretto l’azienda ad una ricerca tecnologica di prodotti per applicazioni
diverse, spingendosi nel campo della telefonia pura con la vendita, l’installazione e la manutenzione di centrali di
commutazione IP, ISDN o analogiche variando da impianti intercomunicanti a vere e proprie centrali di commutazione
private con possibilità di gestione fino a 30.000 derivazioni.
Grazie alla consolidata esperienza del nostro personale e ad una continua attenzione rivolta alle nuove tecnologie siamo
in grado di offrire Sistemi di Telecomunicazione per qualsiasi tipo di necessità, dal privato alla grande azienda, dalle realtà
alberghiere e quelle contact-center con un’unica finalità: interpretare al meglio le esigenze del cliente proponendo le
soluzioni tecnicamente ed economicamente più indicate grazie ad esperienza, competenza, organizzazione e continua
ricerca delle tecnologie e delle nuove applicazioni.

Progettazione e
installazione

Assistenza tecnica
e consulenza

Progettazione di impianti telefonici, cablaggi
strutturali, collegamenti in fibra ottica, ponti
radio, collegamenti WAN, satellizzazione
impianti telefonici con tecnologie numeriche
(Q.SIG o VPN su PRA o BRA) e su
reti WAN IP VoIP. Progettazione di
soluzioni
per
le
comunicazioni
aziendali, minimizzazione dei costi
per le realtà con più filiali sparse
sul territorio. Tutto questo con la
massima professionalità maturata
in anni di esperienza nel settore e
costanti corsi di aggiornamento.
Eurocom seleziona e offre ai suoi
clienti impianti, centrali telefoniche e
sistemi di telecomunicazione di ultima
generazione, analizzando i livelli
qualitativi sia in termini di prestazioni
che in funzione della gestione del
servizio e dell’assistenza pre e postvendita. Tutte le soluzioni che verranno
consigliate affinché si ottenga il
miglior impianto telefonico saranno
selezionate in base alle innovazioni
tecnologiche ed al miglior rapporto
qualità-prezzo. Inoltre i sistemi e le
centrali telefoniche che Eurocom
può offrire, nuove o usate, sono frutto
dell’esperienza maturata sul campo da oltre
10 anni di servizio, segno inconfutabile che
l’impianto telefonico di cui avete bisogno lo
troverete da noi.

Tecnici qualificati, corsi di aggiornamento
costanti ed esperienza decennale nel
settore, strumentazione adeguata alle
nuove tecnologie per fornire al cliente un
servizio efficiente e rapido. Contratti
di manutenzione comprensivi di parti
di ricambio e garanzia sui tempi di
intervento in caso di guasti bloccanti
entro quattro ore lavorative. Ci si
ricorda della manutenzione del
proprio sistema telefonico aziendale
solo nel momento in cui guasti o
malfunzionamenti
compromettono
l’andamento della nostra attività,
ci si rende conto dell’importanza
del telefono, del computer o della
videocamera solo nel momento in
cui ci viene a mancare. Per i guasti
bloccanti curiamo in particolar modo
la tempestività, con diagnostica
remota e interventi mirati, grazie
ad un magazzino sempre provvisto
dei materiali necessari a garantire
l’assistenza e gli ampliamenti degli
impianti. Siamo in grado di eseguire
attività di verifica, controllo, risoluzione
di malfunzionamenti e certificazione
di impianti di cablaggio strutturato esistenti.
Contattateci per un preventivo gratuito e
senza impegno, i nostri tecnici saranno a
Vostra disposizione per proporVi la soluzione
TLC ideale.
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Tecnologia nella comunicazione

Cablaggio strutturato
Il bisogno crescente delle aziende di condividere dati, scambiare informazioni e renderle accessibili in ogni comparto,
unitamente a fattori quali il prepotente sviluppo tecnologico che mette a disposizione strutture
informatiche, metodologie di trasmissione e protocolli di comunicazione sempre più veloci e
alla convergenza del mondo Fonia verso i Dati, hanno fatto sì che l’infrastruttura di trasporto
dei dati (il cablaggio strutturato) non sia più considerata come una componente di secondo
piano, ma assuma un’importanza fondamentale nella struttura aziendale. Le attività di
progettazione, realizzazione, certificazione e manutenzione di un
cablaggio strutturato risultano quindi importanti, standardizzate
da vari Enti americani ed europei con precise normative
quali le EIA/TIA 568, TSB36 e TSB40, ISO/IEC 11801 Classe D, e
vanno di conseguenza affidate a società specializzate, al fine
di garantire una corretta esecuzione delle opere evitando di
creare possibili rallentamenti o disfunzioni nella veicolazione dei
flussi dati. Per rispondere a tutto questo Eurocom ha stretto da
tempo una partnership pluriennale con le società 3M, KRONE
e SIEMON di cui è installatore certificato. Tali marchi infatti rappresentano oggi il meglio
nell’ambito della progettazione, produzione e commercializzazione di componenti e sistemi
di interconnessione per le reti di telecomunicazione. Questo ci consente di progettare e
realizzare in opera impianti in rame di Categoria 5E/6/7 e fibre ottiche per la gestione
dei servizi Fonia e Dati, omologati per velocità trasmissive a
100/1000 Mbps e protocolli quali Fast/GigaEthernet, Token Ring,
FDDI, associando una garanzia della Casa fino a 25 anni sulle
prestazioni degli impianti. Elemento fondamentale poi, ma
spesso trascurato, è la certificazione del cablaggio strutturato in conformità alle normative
vigenti. La dotazione di strumentazione FLUKE di ultima generazione consente alla nostra
società la massima precisione e rapidità nell’esecuzione dei test di certificazione e, grazie alla
tecnologia digitale di cui è dotata, permette di essere sempre aggiornati alle emissioni delle
nuove normative.

Centrali telefoniche
EUROCOM propone un’ampia gamma di soluzioni, dalla telefonia tradizionale a quella VoIP.
Ogni business ha le sue specifiche esigenze di comunicazione.
Che si tratti di un semplice sistema analogico con telefoni da scrivania, o di un’avanzata piattaforma di comunicazione
basata su un sistema IP, EUROCOM ha sempre il sistema telefonico più adatto alle esigenze della Vostra azienda.
Facilità d’uso, eccellente qualità audio e massima affidabilità: i sistemi offerti da EUROCOM possono essere configurati
in molti modi diversi per assicurare sempre la soluzione migliore alle Vostre specifiche necessità.
La piattaforma di comunicazione compresa nelle nostre soluzioni è altamente modulare, scalabile e progettata per
migliorare il flusso delle vostre comunicazioni aziendali.

Tra i vantaggi principali dei nostri sistemi:
•
•
•
•
•
•
•

Miglioramento della produttività aziendale con il
supporto integrato delle suite di applicazioni
Aumento della produttività del personale grazie agli
interni IP avanzati
Riduzione dei costi grazie alla gestione delle
comunicazioni, sia voce che dati, attraverso la
telefonia IP integrata
Rapido ritorno sull’investimento e riduzione del costo
totale di proprietà
Possibilità di fornire al personale remoto telefoni
fisici o softphone su Pc, palmari e telefoni cellulari,
utilizzando questi ultimi come interni dell’ufficio.
Gestione unificata di società multi-sito con possibilità
di centralizzare e condividere le receptionists, la
messaggistica, l’elenco telefonico e molto altro
Resilienza integrata: per aziende con più di sito
siamo in grado di fornire soluzioni di continuità
garantendo la piena capacità di comunicazione
anche in situazioni di guasto

Visitate il nostro sito www.eurocom-mi.it dove troverete più dettagliate descrizioni delle centrali telefoniche da noi offerte.
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Eurocom
Sicurezza informatica e WiFi
Negli ultimi anni il problema della sicurezza informatica è cresciuto in
modo significativo e, con buona probabilità, continuerà a preoccuparci
anche nel prossimo futuro. Stiamo assistendo all’esplosione del fenomeno
Internet. Ormai singoli professionisti ed aziende di ogni dimensione e rango
posseggono un accesso alla rete Internet, utilizzato talvolta solamente per
navigare e scambiare messaggi di posta elettronica ma sempre più spesso
per fornire servizi di varia natura alla propria clientela. Anche le modalità di
accesso ad Internet stanno cambiando, grazie al passaggio dalla semplice
connessione telefonica via modem (PSTN o ISDN) alle più moderne ADSL e HDSL.
EUROCOM, da sempre attenta alla sicurezza, offre soluzioni complete per la gestione delle reti aziendali e della loro
protezione con strumenti all’avanguardia capaci di un controllo capillare per fornire la Vostra azienda della massima
stabilità sia su reti LAN che su WIFI.
Firewall dotati di anti virus, anti spam, web blocker e APT control rendono la vostra corrispondenza, la navigazione in
internet e il Vostro lavoro sicuri ed affidabili.
EUROCOM è in grado di assisterVi in tutta la Vostra infrattutura di rete, nella gestione dei server, nel supporto alla
sicurezza e alla gestione della connettività sia LAN che WIFI anche per sistemi di hospitality (servizio Hotspot).

Videoconferenza
I sistemi di videoconferenza consentono un notevole risparmio in termini di tempo e costi di trasferta, il loro costo viene
ammortizzato in poco tempo e le spese di gestione sono praticamente nulle.
EUROCOM fornisce sistemi di videoconferenza semplici one to one oppure complessi, per la gestione della
multiconferenza.
Attraverso sale virtuali è anche possibile gestire multiconferenze tra dispositivi differenti, come ad esempio consolle
dedicate, computer, notebook o smartphone.
EUROCOM offre una gamma completa di sistemi avanzati di videoconferenza HD per sale conferenze. I nostri sistemi
di videoconferenza Scopia® XT incorporano le più recenti tecnologie di comunicazioni video, inclusi canali video
1080p/60 fps, High Profile H.264 per l’efficienza della larghezza di banda, SVC (Scalable Video Coding) H.264 per la
resilienza agli errori e il controllo per dispositivi Apple iPad.
Le nostre tecnologie si basano su anni di esperienza nel progettare software per videoconferenze basato su IP dall’inizio
alla fine. Includiamo una combinazione di server basati sull’hardware per supportare l’elaborazione di contenuto
multimediale per telepresenza, sistemi di videoconferenza per sale conferenze e le più recenti applicazioni video
Unified Communications e per dispositivi mobili.
Il sistema per sale conferenze Scopia® XT5000 offre doppi canali
1080p/60 fps, mentre il sistema per sale conferenze Scopia® XT4200
è stato appositamente progettato per le esigenze delle sale
conferenze delle piccole e medie imprese.
EUROCOM fornisce sistemi di videoconferenza delle marche
migliori, completi di supporti per tutte le esigenze. Si occupa della
consulenza per la scelta delle apparecchiature adatte alle esigenze
fornendole e installandole nella Vostra sede.
Al termine dell’installazione un incaricato si occupa di mostrare il
funzionamento delle apparecchiature al Vostro personale.

Visitate il nostro sito www.eurocom-mi.it dove troverete più dettagliate descrizioni dei sistemi da noi offerti.
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