Workeet. L’ufficio dove non c’era.
Con Workeet hai a disposizione
tutto ciò che ti serve per lavorare
in smart working come se fossi in
azienda, senza muoverti da casa tua.
In totale sicurezza, con la massima
operatività e tutta l’assistenza
di cui hai bisogno.
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Workeet, l’ufficio a casa tua.
Workeet è la soluzione perfetta per ogni azienda che aspira
a uno smart working flessibile ed efficiente.
Crea le condizioni migliori per te e il tuo lavoro, con il massimo
della sicurezza, dell’operatività e dell’assistenza.

Workeet è SEMPLICE.
Comprende hardware, software e un servizio di assistenza continua.

Workeet è SICURO.
Garantisce tutta la protezione necessaria ai clienti, alle e-mail e alla rete.

Workeet è COMODO.
Offre una postazione professionale, affidabile e agile,
ideata per garantire la massima operatività.

Con Workeet vivi un’ESPERIENZA.
È progettato per garantirti la massima flessibilità e soddisfazione.
E include la consulenza gratuita di un esperto che ti consiglierà
la soluzione più indicata accompagnandoti step by step.
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Le soluzioni Workeet.
Le soluzioni proposte: Premium, Standard e Lite.
Ognuna di esse è compatibile con le tue esigenze,
è pensata e testata per assicurarti il massimo
delle performance, grazie alla migliore combinazione
tra operatività, collaborazione & comunicazione,
assistenza & manutenzione, sicurezza.
E, per uno smart working ancora più efficiente,
nella tua soluzione Workeet puoi integrare Progeta,
il software professionale in cloud di Sinapto,
che supporta l’azienda nella gestione delle attività.
Con Progeta puoi collaborare, condividere
informazioni e monitorare in tempo reale
lo svolgimento dei task, l’andamento economico
e la gestione delle opportunità commerciali,
nonché gestire da remoto alcune funzionalità HR.
Tutto questo con interfacce custom per ogni utente
e reportistica aziendale flessibile e personalizzabile.
Progeta è la soluzione che si prende cura
del lavoro della tua azienda.
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Le soluzioni Workeet in sintesi.
Compatibili con le tue esigenze, pensate e testate per assicurarti il massimo delle performance.
IL PIÙ SCELTO
PREMIUM
La soluzione completa
dedicata alle pmi
e alle grandi aziende

STANDARD
La soluzione pensata
per realtà dai 10
utenti in su

LITE
Pratico e funzionale
per piccole realtà
e professionisti

OPERATIVITÀ
Un’architettura hardware e software di ultima generazione,
flessibile ma in grado di garantirti un’esperienza completa.
Una postazione completa di notebook, docking station
e app per la gestione dell’interno telefonico.

•••••

•••••

•••••

COLLABORAZIONE & COMUNICAZIONE
Una piattaforma applicativa integrata completa di posta
elettronica, chat, rubriche e videoconferenze.

•••••

•••••

•••••

ASSISTENZA & MANUTENZIONE
L’esperienza e la competenza dei nostri tecnici sono sempre
a tua disposizione grazie a un numero dedicato e un efficace
sistema di comunicazione.

•••••

•••••

•••••

MONITORAGGIO & REDDITIVITÀ
L’organizzazione dei tuoi progetti e obiettivi di business
è affidata a Progeta, il nostro software professionale
per il project management in cloud.

•••••

•••••

•••••

SICUREZZA
Un sistema composto da endpoint protection e firewall
garantirà la sicurezza informatica della posta elettronica,
dei dati e della rete.

•••••
€ 190,00*

€ 160,00*

€ 120,00*

+ IVA
utente/mese

+ IVA
utente/mese

+ IVA
utente/mese

PREZZI A PARTIRE DA
* Importo non comprensivo dei costi di installazione
che verranno preventivamente quantificati in base
alla posizione geografica del cliente.
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Come funziona Workeet?
1. Fissiamo un appuntamento per l’installazione della tua postazione.
2. I nostri tecnici si occupano del setup e della configurazione.
3. Sei già pronto per iniziare! Ma per fugare ogni dubbio...
4. ...Un nostro consulente sarà a tua completa disposizione - via e-mail
o via telefono - per eventuali richieste, assistenza e personalizzazioni
aggiuntive.
5. Ci siamo! La tua prima giornata di smart working con Workeet
può ufficialmente iniziare.
Workeet è un prodotto ideato e sviluppato da Sinapto, attiva
da oltre 20 anni nel mondo dei servizi ICT nonché partner di fiducia
di importanti realtà aziendali nazionali e internazionali.
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Il DNA di Sinapto
Sinapto ha uno spirito giovane e un’esperienza consolidata nel corso degli anni.
Grazie alle competenze trasversali del suo team di professionisti, approccia il mercato tecnologico
con dinamismo, per coglierne criticità e opportunità, e offrire ai propri clienti le migliori soluzioni.
Sinapto guarda al futuro in modo sinergico e globale, costruisce solide relazioni e trasforma
la ricchezza di competenze interne in un grande valore aggiunto.
Sinapto è un system integrator che pensa in modo strategico e punta sull’offerta di servizi di consulenza,
progettazione e implementazione per accompagnare i clienti nel processo di innovazione tecnologica.
Dalla fase di analisi delle necessità alla ricerca di soluzioni software, hardware e cloud ottimali,
Sinapto garantisce il miglior risultato con una gestione completa, sicura ed efficiente dei sistemi IT.

Perché Sinapto non è come gli altri
L’esperienza acquisita negli anni e l’alto grado di specializzazione fanno di Sinapto una realtà solida
che punta sulla costruzione di relazioni di fiducia con i propri clienti combinando:
- Attitudine all’ascolto e comprensione delle reali esigenze dei clienti per mettere a punto soluzioni
puntuali e appropriate.
- Alta formazione e costante aggiornamento delle competenze del team di professionisti per cogliere
tutte le opportunità che il mercato offre ed essere sempre al passo con la sua evoluzione.
- Estrema flessibilità e time to market competitivo nell’ideare soluzioni vincenti.
Il risultato è un approccio strategico che fa la differenza. Perché sa mettersi nei panni dei clienti
e offrire soluzioni che sanno diventare esperienze, studiate nel dettaglio e cucite su misura.
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Cosa offre Sinapto
Un ventaglio di opportunità nel mondo dei servizi IT, che spaziano dall’area software solutions all’area system & infrastructure
(con tutte le attività di progettazione, di consulenza sulle reti e sulle infrastrutture informatiche dei clienti, di assistenza,
di gestione sistemistica e di sicurezza), fino all’areaHardware & Product Licensing.
Oltre alla gamma di servizi disponibili attraverso il prodotto Workeet, Sinapto propone:
1. In ambito soluzioni software:
- Prodotti e soluzioni sviluppate internamente, come Progeta software in Cloud per la gestione dei progetti, e Comunica,
		 un content management system che soddisfa in maniera semplice e immediata tutte le esigenze di creazione e gestione 		
		 dinamica dei contenuti per siti web e per altre soluzioni.
- Soluzioni e-commerce che garantiscono a realtà aziendali strutturate ottime performance, sia attraverso
		 piattaforme leader e ad alta diffusione come Magento, che attraverso piattaforme realizzate ad hoc.
- Servizi di system integration per unificare e far comunicare i sistemi informatici già disponibili in azienda
		 e garantire processi più snelli ed efficienti.
- Manutenzione evolutiva di applicativi già esistenti.
- Sviluppo di intranet aziendali.
- Servizi di avanguardia tecnologica, quali:
		 - Soluzioni RPA
		 - Robotic Process Automation per automatizzare il back office sostituendo l’uomo nelle mansioni
			 ripetitive e ricorrenti (Sinapto è partner di UIPath, leader mondiale nel settore).
		 - Soluzioni innovative basate sulla tecnologia blockchain e DLT. Sinapto è incubatore tecnico di LoanXChain.
2. In ambito system & infrastructure:
- Data center in outsourcing: servizi erogati in data center certificati su territorio italiano o su piattaforme cloud
		quali AWS, con vantaggi in termini di rapidità di implementazione, affidabilità, scalabilità, sicurezza, conformità al GDPR,
		 minori costi di gestione.
Per conoscere l’offerta completa, visita il sito di Sinapto.
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www.workeet.it | info@workeet.it | +39 02 20241141

www.sinapto.com | sales@sinapto.com | +39 02 20241141
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