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Presentazione - I nostri servizi
MiDiTech è nata con l'idea di offrire al cliente assistenza e consulenza
informatica, elettronica, di telefonia e videosorveglianza. Effettuiamo
riparazione e vendita di pc, notebook, componenti informatici, smartphone e
tablet. MiDiTech è il vostro riferimento per qualsiasi problema o incertezza
nei mondi di informatica, elettronica e multimedia.
MiDiTech è un team di tecnici informatici che dal 1999 ad oggi vantano una
grande esperienza nel settore informatico.
- Non vincola i clienti con contratti a canoni fissi (se non espressamente
richiesto)
- Assistenza telefonica gratuita
- Disponiamo di tutti i tipi di hardware, software, componenti informatici ed
elettronici di ogni brand
- Potete anche rivolgervi a Miditech per consulenze sull’acquisto e comprare
il materiale altrove
Assistenza informatica
Configurazione ed installazione di ogni sistema operativo e software
Riparazione computers, server, workstation, pc professionali e assemblati e
relativi componenti, notebook, periferiche di stampa, fotocopiatori, monitor
e fax
Recupero dati cancellati da dischi e memorie, anche danneggiati, inclusi
iPhone, iPad, smartphone e tablet Android
Riparazioni di iPhone, iPad, smartphone e tablet Android
Eliminazione totale virus informatici
Potenziamento e modding del tuo pc
Webserver per la gestione hosting e email con servizi di: mysql, php,
antivirus, antispam, forward email, statistiche, ip a pagamento, backup
giornaliero, accesso FTP al proprio spazio web, webmail e servizi correlati,
alias email, autorisponditori, gestione dns, imap e assistenza telefonica.
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Installazioni, web e videosorveglianza
Installazione, vendita e assistenza registratori di cassa e bilance
elettroniche, anche interfacciabili al pc
Installazione e configurazione di connessioni a banda larga con ponte
radio, anche per zone non coperte da xdsl
installazione ponti radio a brevi e medie distanze
Impianti di videosorveglianza e sistemi di sicurezza con registrazione e
accesso remoto da smartphone

Consulenza e servizi aziendali, analisi costi di stampa
Analisi dei processi e dei costi informatici aziendali
Automazione dei processi
Consulenza su contratti di connettività internet e telefonia
Disegno e architettura di reti aziendali
Scelta dei dispositivi, cablaggio e sicurezza della rete
Consulenza e architettura per il salvataggio e il backup dei dati
Controllo delle attività svolte sui computer aziendali
Risalita dei motori di ricerca SEO con relativa campagna di marketing
mirata, Web Marketing Elite
Consulenza sull’acquisto di un qualsiasi apparato informatico ed
elettronico
Per aziende del nostro settore effettuiamo anche interventi presso i Vostri
clienti a Vostro nome
Analisi dei costi di stampa aziendali e fornitura di apparati per
l’abbattimento degli stessi
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Consulenza per la famiglia
Analisi e ottimizzazione dei dispositivi già presenti
Valutazione dell’effettiva necessità di nuovi dispositivi
Configurazione e installazione reti WI-FI, ADSL, LAN
Configurazione smartphone e tablet per le reti domestiche
Assistenza all’acquisto on-line di materiale informatico
Consulenza su contratti di connettività internet e telefonia
Assistenza sulla sicurezza informatica
Formazione
Corsi base e avanzati di informatica e pacchetto Office
Formazione su argomenti e software a richiesta
Preservare i propri dati e la privacy su internet e i social network

Collaborazioni software
Collaborazione con sistemisti certificati MCSA Microsoft per progettazione
implementazione gestione e troubleshooting di ambienti Active Directory
Windows; ambienti MS Exchange, Ms ISA server, iis; soluzioni di backup
professionali

con

storage

dedicati;

sistemisti

Linux;

sistemisti

per

implementazione e gestione database distribuiti Oracle SQL Mysql;
sistemisti Domino Lotus Notes; implementazione monitoring server e
apparati di rete (NAGIOS); linguaggi di programmazione (Assembler,
VisualBasic, C++, TransacSQL, AutoLisp, Windows Scripting) ed elementi di
programmazione Web (Html / Java / Asp / Php / Ajax)
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Internet, grafica e marketing
Soddisfiamo ogni tipo di esigenza grafica e multimediale, con servizi che
spaziano dalla progettazione di immagine coordinata, brochure o pagine
pubblicitarie, fino ad arrivare alla progettazione di siti internet, cd-rom e
powerpoint

multimediali

con

elevato

impatto

visivo

e

funzionalità ottimizzate.
Sviluppo di siti internet compatibili anche con smartphone e tablet
Posizionamento sui motori di ricerca e campagne di marketing
Sviluppo applicazioni smartphone e tablet (iPhone, iPad, Android, ecc...)
Servizi con droni
I droni hanno molteplici possibilità di impiego: dai servizi video e fotografici
di alta qualità per la promozione della vostra attività o per eventi da
ricordare, dai video industriali ai sopralluoghi edilizi e di luoghi altrimenti
inaccessibili, fino alla sicurezza e al soccorso.
Prototipazione 3d
 Grazie al nuovo servizio di prototipazione rapida, trasformiamo il tuo
disegno 3D in prototipi che potrai toccare con mano!
In poche ore, e ad un costo estremamente competitivo, siamo in grado di
realizzare un prototipo fisico della tua idea, anche di forma complessa.
Tutti i nostri prototipi 3D sono caratterizzati da un’assoluta precisione
dimensionale e un’eccellente finitura estetica, così potrai verificare la validità
del tuo progetto sia dal punto di vista estetico che funzionale ed economico.
Possiamo inoltre assisterti anche nella produzione in serie, per la quale ci
proponiamo come partner ideale.
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Bonifiche ambientali
Grazie alla collaborazione con importanti investigatori privati eseguiamo
bonifiche ambientali di ogni tipo sul territorio nazionale ed europeo per
verificare/escludere l’eventuale presenza di apparati elettronici nascosti
come cimici, registratori vocali e microcamere.
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