"La libertà di lavorare dove vuoi,
sempre e comunque."
www.gruppofloris.eu

Tutto nasce nel 1972 a Roma, dalla famiglia Cecconi,
con una piccola azienda di telefonia in pieno regime di
monopolio delle telecomunicazioni.

Siamo cresciuti
con voi
da quasi 50 anni.

Nel 2001 viene fondata dalla stessa famiglia, la Effe Group
Spa; una Holding con un fatturato attuale di oltre
€.400.000.000 e più di 2.600 dipendenti nel mondo.
Successivamente Floris assume un modello organizzativo
indipendente improntato allo sviluppo sul mercato Nazionale
attraverso un’offerta di servizi e prodotti competitivi con la
fornitura di servizi a valore aggiunto, orientando le aziende
verso la cura dei dati e verso concetti come internet, VoIP,
cloud, remotizzazione.
I Plus di Floris sono la consulenza progettuale, la
realizzazione e la

gestione dei processi evolutivi nelle

aziende sulla scia dei cambiamenti e dei progressi
tecnologici.
Floris è un’Azienda specializzata, orientata alla fornitura di
servizi evoluti attraverso certificazioni e skill di settore.

Cosa facciamo
per i nostri
Clienti.

Voce e VoIP
minore costo per chiamata, specialmente su lunghe distanze;
minor costi delle infrastrutture: si richiede solo una rete IP;
nuove funzionalità avanzate;
l'implementazione delle future opzioni con lo stesso hardware.
Possibilità di fare leva su risorse di rete preesistenti, consentendo una notevole riduzione dei
costi in ambito sia privato che aziendale, specialmente per quanto riguarda le spese di
comunicazione interaziendali e tra sedi diverse.
La tecnologia VoIP introduce inoltre nuove possibilità per l'offerta del servizio telefonico quali:
eliminare la distinzione tra chiamate locali e a lunga distanza;,
mantenere diversi numeri telefonici su un solo collegamento;
salvare messaggi vocali sul proprio computer;
permettere telefonate gratuite tra utenti dello stesso fornitore o convenzionati fra loro.
Inoltre utilizzando una connessione via Internet è possibile adottare una comunicazione sicura,
con crittografia a chiave asimmetrica e firma digitale, il che impedisce a terzi di intercettare la
conversazione.

Piani dedicati
per ogni settore
a tutela delle imprese

Azienda e Industria
Sistemi telefonici Full IP,
Sistemi telefonici virtuali,
Sistemi geografici,
Contact Center,
Unified Communication,
ADD-On fisici e virtuali,
Sistemi DECT e WiFi,
Integrazioni CRM,
File transfer,
Automazioni

Alberghiero – Ospedaliero
Sistemi telefonici tradizionali,
Comunicazione Mobile,
Software alberghiero,
Sistemi DECT e WiFi,
Sistemi integrazione controllo camera,
Sistemi integrati chiamata infermiera.

Finanza e Settore Pubblico
Sistemi integrati videoconferenza,
Web collaboration,
Customer care,
Integrazione smartphone e tablet,
Integrazione fisso, mobile,
Mobile APPS,
Chat istantanea,
Desktop sharing,
Mappatura e posizionamento geografico.

La connettività al centro,
per soluzioni veloci,
economiche e scalabili
Floris ha la possibilità di offrire ai propri clienti
soluzioni personalizzate caratterizzate da
prestazioni elevate che permettono di
ottenere il pieno raggiungimento di ogni
aspettativa di connettività.
L’offerta Floris integra soluzioni di fonia, anche
in accesso diretto e dati basate su tecnologie
innovative e strumenti sicuri e affidabili,
garantiti da protocolli di comunicazione ed
apparecchiature specifiche.

L'offerta Floris per il mondo Internet ed interconnessioni geografiche comprende un’ampia
gamma di soluzioni per collegamenti ad alta velocità; tra le principali ad esempio:
• Soluzioni xDSL

• Soluzioni FTTx

• Soluzioni SD-WAN

• Soluzioni a Fibra GEA

Per ciascuna di esse è prevista l’installazione di un router e/o firewall adeguatamente
configurato da personale tecnico altamente qualificato e certificato.

Cloud virtual,
centrale, sicuro e protetto
per i tuoi dati.
L'architettura del cloud si basa su server fisici, ad
alta affidabilità geograficamente distribuiti e
realmente collocati presso i data center.
La prerogativa del cloud è la sicurezza e la
protezione dei dati, nonché l’immediata
disponibilità dei servizi e dei contenuti da
qualsiasi device opportunamente configurato;
non meno importante è la centralizzazione delle
risorse e la facilità di aggiornamento del
software, superando i limiti geografici per:
Standardizzazione
Accessibilità delle risorse
Efficienza
Mobilità
Flessibilità.
Velocità

La virtualizzazione,
Cloud Computing
Provisioning
Data Sharing
La virtualizzazione consente di consolidare, semplificare e
diversificare le risorse disponibili
In Floris operiamo trasversalmente su più scenari :
Cloud Computing
Provisioning
Data Sharing

La nostra proposta fornisce :
Piattaforme di comunicazione virtuali,
Web restiling
Mail, Applicazioni
Syslog, Servizi
Disaster Recovery, Business Continuity
Backup e protezione dati
Domini, FTP
REC Tvcc
Videoconferenza,
Aule e stanze virtuali
Firewalling,
Controller WiFi
Interconnessioni remote ad alta affidabilità

Networking
Controllo dei flussi e consumi
Qualità di Infrastruttura
Sicurezza di Rete
Cabling, Routing, Switching, Firewalling. Protocolli mirati al risparmio energetico, al
controllo dei flussi e consumi ed alla erogazione dei servizi ad alte prestazioni con
potenziamento delle capacità
La nostra proposta verte su infrastrutture di rete locali (LAN) costituite da sistemi integrati
di comunicazione di cablaggio strutturato con intelligenza ad architettura aperta
indipendentemente dagli apparati

La base indiscutibile è la qualità della infrastruttura di
cablaggio
Floris fornisce soluzioni per
Strutture Rack per datacenter NetONE DKC
Sistemi di cablaggio strutturato (LAN)
Infrastrutture cablate (rame e fibra ottica)
Apparati attivi (switch, router)
Sicurezza di rete (firewall)
Sistemi WiFi

Sicurezza
Semplice, affidabile
e su Smartphone

La Sicurezza ed alta affidabilità alla portata di smartphone
Videosorveglianza analogica con DVR
Videosorveglianza ibrida con HVR
Videosorveglianza IP con NVR/NAS
Soluzioni miste, encoder, decoder..
Sistema antintrusione interno od esterno cablato
Sistema antintrusione wireless o ibrido
Sistema protezione campi e perimetri
Sistemi integrati

Controllo Accessi Rilevazione Presenze
Un altro sistema al servizio della sicurezza attiva è il
controllo accessi. La Floris grazie all’integrazione di sistemi
anche in questo campo propone

Controllo accessi con badge a strisciamento o
prossimità
Controllo accessi biometrico
Controllo accessi radio con trasponder
Rilevazione presenze
Sistemi lettura targhe
Telepass
Sistemi integrati
Rivelazione Incendi.
Un eccellente rimedio per la prevenzione incendi è
certamente la rilevazione A completamento dell’offerta, la
Floris propone per aree CED e locali tecnici, lo spegnimento
con sistema ad aerosol senza conseguenza per le
apparecchiature e devices

Servizi IT
Monitoraggio e gestione remota delle reti e apparati
Gestione in real-time delle periferiche e loro stato operativo,
Analisi criticità e risoluzione in tempi rapidi,
Gestione multivendor di qualsiasi apparecchiatura,
Sensori, alarm e notifiche immediate,
Monitoraggio costante su console dedicata,
Ottimizzazione e risparmio costi gestione LAN,
Aumento efficienza e soddisfazione degli utenti,
Gestione di principali sistemi operativi (LINUX, Microsoft) e Database
Gestione dei principali Database,
Gestione CRM,
Virtualizzazione (VMWare)
IT Service Management.
Desktop Device e Server Management
Amministrazione server con Microsoft Windows Server Update Services (WSUS),
Progettazione infrastrutture sistemistiche/Active Directory,
Migrazione client/server,
Manutenzione client/Help Desk.
Data Management e Recovery
Deﬁnizione delle strategie di back‐up aziendali,
Progettazione delle procedure di disaster recovery,
Progettazione, conﬁgurazione ed amministrazione delle base dati,
Tuning ed ottimizzazione delle base dati.
Soluzioni e servizi di gestione della posta elettronica aziendale per piattaforme Microsoft
Progettazione e amministrazione di infrastrutture di posta elettronica,
Filtraggio antispam, eliminazione virus,
Posta elettronica certiﬁcata (PEC),
Migrazione di sistemi di posta elettronica.

Altre soluzioni
APP,
CRM,
Antivirus,
LAN Analisys,
Sniffer,
VLAN,
VPN,
VMWare,
Trunking,
Gestione remota risorse.

Servizi professionali erogati conformemente alle indicazioni e
bestpractice deﬁnite all’interno del framework ITIL, orientati alla
sempliﬁcazione della gestione del patrimonio IT per ridurre i costi
di gestione, progettazione ed amministrazione infrastrutture.

Supporto Tecnico
Fornitori
Noleggio impianti

Servizio di Tecnical Support
L’assistenza Tecnica per Floris rappresenta un punto di forza ed ha un valore fortemente strategico,
Assistenza tecnica di I^ livello :
On line
E-mail
Telefonica
Presa in carico e risoluzione tramite intervento o da remoto oppure on site
Numero verde 800924927 e tecnici reperibili nei giorni festivi e prefestivi

Partners
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, Floris ha selezionato come Partner i migliori fornitori di
prodotti e servizi di Telecomunicazioni e di Information Technology presenti oggi sul mercato.
Partnership ad oggi consolidate con soddisfazioni e determinazione

Noleggio impianti
Floris offre una grande opportunità ai propri Clienti, quella del noleggio opertivo in alternativa
all’acquisto
Il noleggio operativo consiste nel disporre i beni per un periodo determinato, a fronte di un
canone mensile fisso, comprensivo di manutenzione e di assistenza tecnica.
I vantaggi principali del noleggio sono:
Il costo della tecnologia acquisita si ammortizza contestualmente al suo utilizzo, con un
bilanciamento reale tra costi e benefici;
Si ottiene il massimo dello sgravio fiscale (deducibilità fiscale);
Upgrade continui e programmati ;
Manutenzione , assistenza tecnica e ricambi inclusi;
Alla scadenza il Cliente potrà decidere per la restituzione, un upgrade oppure continuare il
noleggio .

I clienti ci hanno scelto
per l’affidabilità
e la nostra assistenza

www.gruppofloris.eu

Sede Legale e Amministrativa

Filiale di Pescara

Filiale di Napoli

Via dei Ranuncoli, 60
00134 Santa palomba ( Roma)
Tel. 06/5529601
Fax 06/552960251
Email: info@gruppofloris.eu

Villa Raspa di Spoltore
65010 Spoltore (PE)
Tel. 085/4156606
Fax 06/552960251
Email: filiale.pescara@gruppofloris.eu

Via Ferrante Imparato, 198 CentroMercato 2 Modulo A16
80146 Napoli
Tel. 081 559 20 33
Fax 081 559 27 15
Email: filiale.napoli@gruppofloris.eu

