I NOSTRI SERVIZI

Customer Service Desk

Sicurezza

Data Center

Per qualsiasi informazione riguardo ai nostri servizi di progettazione e consulenza tecnica o per richiedere un
preventivo personalizzato non esitate a contattarci. Lo staff di Gimol è ben lieto di rispondere a tutte le richieste, con competenza e professionalità.

IL VOSTRO SUCCESSO

È LA STRADA GIUSTA PER IL NOSTRO BUSINESS

RETE LAN E FIBRA OTTICA

Web: www.gimol.it - Mail: info@gimol.it
Tel.: 06.52353852

Nel cablaggio ci occupiamo della progettazione, installazione e manutenzione di
impianti dati di qualsiasi tipo, creiamo e implementiamo cablaggi strutturati e reti in
fibra ottica, certifichiamo e collaudiamo ogni impianto in base alle vigenti normative.
Con l’adozione di un cablaggio strutturato ben progettato, l’utente ha a disposizione
una rete che consente di aggiungere postazioni di lavoro, passare da una tecnologia
ad un’altra, aggiungere una postazione telefonica oppure cambiare la posizione di
un interno telefonico con relativa facilità.

RETE LAN E FIBRA OTTICA
Si occupa della progettazione, installazione e manutenzione di impianti dati di qualsiasi tipo, creiamo e
implementiamo cablaggi strutturati e reti in fibra ottica, certifichiamo e collaudiamo ogni impianto in base
alle vigenti normative.
Con l’adozione di un cablaggio strutturato ben progettato, l’utente ha a disposizione una rete che consente di aggiungere postazioni di lavoro, passare da una tecnologia ad un’altra, aggiungere una postazione
telefonica oppure cambiare la posizione di un interno telefonico con relativa facilità.

SICUREZZA
Propone modelli di sicurezza avanzata basata su complesse piattaforme scalabili e performanti in grado
di fornire il valore aggiunto al processo di controllo tramite la correlazione delle informazioni, squadre di
tecnici ed ingegneri in partner sono a completa disposizione per i settori fra cui:

SERVIZI PER IL CABLAGGIO
-

-

SISTEMI DI ALLARME ANTINTRUSIONE
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
CONTROLLO ACCESSI
PIATTAFORME DI SUPERVISIONE
TELECONTROLLO REMOTO

PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO
CHECK-UP DELLA RETE ESISTENTE
CABLAGGI STRUTTURATI IN CATEGORIA 3, 5, 5E, 6 E 7
RETI IN FIBRA OTTICA
CERTIFICAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO
DOCUMENTAZIONE COMPLETA DELLA RETE
INSTALLAZIONE
STESURA MONTANTI TELEFONICI E DATI IN RAME E FIBRA OTTICA
ASSISTENZA E MANUTENZIONE

DATA CENTER
- CONTROLLO ACCESSI E TELESORVEGLIANZA
- SISTEMI DI TELECONTROLLO
- ASSISTENZA E MANUTENZIONE GLOBAL SERVICE STAND ALONE

