
 

L a necessità di poter condividere dati, 

informazioni, risorse è alla base di 

ogni attività professionale e disporre di un 

efficiente sistema di comunicazione è 

perciò una risorsa di primaria importanza. 

In questo panorama, la rete di 

comunicazione è il mezzo utilizzato per 

"collegare" utenti a risorse e servizi 

centralizzati, resi tali per contenere i costi 

e per agevolare lo scambio di dati.  

 

Q uattro sono le caratteristiche di base 

delle architetture di rete necessarie 

per rispondere alle aspettative degli uten-

ti: fault-tolerance (garantire la Business 

Continuity con strutture ridondanti), 

scalabilità (capacità di crescita in funzione 

delle esigenze), qualità del servizio 

(gestione del traffico di rete), e sicurezza. 

 

O biettivo della sicurezza informatica è 

porre in atto le misure più adatte a 

ridurre le minacce ed i possibili rischi: 

protezione delle informazioni, dei sistemi 

e dei servizi da disastri, errori o 

manipolazioni umane in modo che le loro 

conseguenze vengano minimizzate.  

 

L a Sicur Control System Srl fornisce 

servizi completi di network mana-

gement che vanno dalla progettazione, al 

monitoraggio ed alla gestione ed 

ottimizzazione completa dell'ambiente di 

rete, sia per aziende che per profes-

sionisti o privati, e tutti gli interventi 

necessari per garantire un adeguato livello 

di sicurezza e affidabilità. 
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L a Sicur Control System Srl è una 

società che opera nel settore della 

Safety Solutions come System Integrator.  

 

I  segmenti di mercato interessati vanno 

dall’ Istruzione (Università, scuole, 

istituti di istruzione), al Banking & 

Finance (banche, uffici postali, imprese di 

assicurazione), fino ad interessare il 

commercio al dettaglio (negozi, 

distributori di benzina, supermercati), i 

trasporti (aeroporti, ferrovie, porti,  

sorveglianza del traffico, stazioni di 

p e d a g g i o ) ,  e d  i l  s e t t o r e 

industriale (industrie di processo, di 

ingegneria, edili, farmaceutiche, 

energetiche ed imprese). Di particolare 

rilievo sono le esperienze maturate in 

ambito Istituzionale (Forze di Polizia, 

militare, carceraria). 

 

L a Sicur Control System Srl ha stretto 

alleanze con aziende produttrici nel 

settore delle telecomunicazioni, 

videocontrollo e produzione software al 

fine di offrire ai nostri clienti soluzioni 

personalizzate e tecnologicamente 

all'avanguardia.  
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I nostri servizi 

 

 

• Analisi, dimensionamento, progettazione 

di reti TCP/IP locali e geografiche, cablate 

e wireless  in standard Wi-Fi, Hiperlan, 

Mesh  

• Progettazione e configurazione reti VPN 

(virtual private network) 

• Ricerca anomalie di rete e relativa risolu-

zione delle problematiche 

• Analisi, risoluzione guasti e problematiche 

tecniche legate a server Windows, server 

Linux, pc ed altri accessori.  

• Progetti di virtualizzazione su tecnologia 

VMware V-Sphere  

• Installazione e configurazione sistemi au-

tomatizzati di backup e disaster recovery  

• Installazione e configurazione di apparati 

di rete (switch, router e firewall)  

• Installazione e configurazione di servizi di 

rete 

• Analisi e monitoraggio del traffico di rete 

• Gestione sicurezza a Zone :  LAN - Internet - 

DMZ - WiFi 

• Sistema di Sicurezza IDS : Intrusion 

Detection System 

• Sistema di Sicurezza IPS : Intrusion Pre-

vention System 

• Gestione ed Allocazione Banda 

• Gestione accessi utente 

• Antivirus Centralizzato per il controllo dei 

contenuti web e sistema antiphishing 

• Sistemi hardware e software Antispam  

• Rimozione virus, backdoor, worms e ripri-

stino del sistema  

• Sistemi per recupero e salvataggio dati  

 

 

L ’ accesso ad internet in banda larga non 

è più vincolato al solo cavo telefonico, la 

Sicur Control System Srl è leader nel progetta-

re e realizzare soluzioni di connettività via 

radio offrendo il miglior rapporto costo-

prestazioni. Le soluzioni proposte sono stabi-

li, ad alta velocità ed offrono un servizio in 

grado di supportare videosorveglianza, tele-

controllo, VoIP , comunicazione multimediale  

ecc. e rappresentano il mezzo ideale per 

portare i servizi di connettività nelle zone 

residenziali non raggiunte da alcun servizio a 

banda larga e la soluzione ideale per opera-

tori pubblici e privati, per le aree rurali e la 

pubblica sicurezza. 

 

G razie alla liberalizzazione 

di alcune bande di fre-

quenza (2.4 Ghz – 5 Ghz) ed alle 

tecnologie di reti Wi-Fi, Mesh e Hiper-

lan siamo in grado di soddisfare le necessità 

applicative più complesse, è infatti possibile 

coprire grandi distanze esterne ad edifici, 

definibili in termini di chilometri.  Per le 

aziende con  uffici  dislocati  in  diverse   zone   

 
geografiche, l'esigenza della connessione in 

rete è fondamentale per rendere più efficace 

la condivisione di documenti, lo scambio di 

informazioni e la centralizzazione delle fun-

zioni aziendali. 

 

L ’esperienza e la competenza della Sicur 

Control System Srl nella progettazione e 

realizzazione di reti e servizi, unita alle no-

stre partnership con i principali fornitori di 

tecnologia (Alvarion, Motorola), ci permetto-

no di risolvere immediatamente problemi  

legati  alla  distanza,  di studiare  la  soluzione 

più efficace per il collegamento con uffici 

remoti, partner, filiali e, quindi, di far agire 

l'azienda come una struttura unica.  

 

S i sviluppano inoltre progetti ad hoc per 

l’implementazione di reti rivolte ad una 

committenza molto variegata, come ad esem-

pio: Distretti industriali, Aziende municipa-

lizzate, Pubbliche Amministrazioni, Aziende 

di trasporto pubblico, Protezione civile, Con-

sorzi di bonifica,  Comunità montane ecc.  

 

S iamo in grado di 

creare potenti solu-

zioni personalizzate,  

progettate per essere 

efficienti dal punto di 

vista economico e 

dell’impatto ambientale. 

 

L a Sicur Control 

System Srl offre 

inoltre soluzioni di 

sicurezza multi-livello 

adatte a soddisfare le 

esigenze specifiche del 

cliente. Grazie a queste 

soluzioni di protezione 

contro attacchi cyber-

criminali, si possono 

ridurre i rischi di busi-

ness e sviluppare am-

bienti di sicurezza avan-

zati che permetteranno 

di ridurre i costi e di 

migliorare i servizi. 

 


