“Alcuni pensano che la cosa più importante sia il prezzo,
altri la qualità. Noi siamo d’accordo con entrambi.”
Da più di 15 anni Aurora Network sviluppa soluzioni personalizzate creando
ponti fra Clienti e loro specifiche esigenze.

AURORA NETWORK SRL
C.so Martiri della Liberazione 35 • 23900 Lecco
(LC) Tel. 0341 287571 • Fax 0341 287557
info@auroranetwork.it • www.auroranetwork.it
P IVA e Reg. Imp. C.C.I.A.A. Lecco 02577210137

Indice dei contenuti
Chi siamo

pag. 3

Mission: cosa ci rende unici

pag. 4

Valori d’Impresa

pag. 4

1. Reti Locali (LAN)

pag. 5

2. WAN

pag. 5

3. Intranet

pag. 6

4. Sicurezza

pag. 6

5. Sviluppo software

pag. 7

6. Internet Service Provider

pag. 8

Partnership

pag. 10

Portfolio Clienti

pag. 11

Chi siamo
Aurora Network nasce nel 2001 come Web Agency, Internet
Service Provider, System lntegrator e Software House,
fondendo l'esperienza di professionisti con
diverse competenze (sistemisti, programmatori, web
designer) in un'unica realtà in grado di fornire consu lenza
informatica a 360° specifica per il Cliente.
Aurora Network mette a disposizione le soluzioni più
aggiornate nell'ambito dell'lnformation & Communication
Technology, offrendo sistemi integrati di Gestione Dati, EBusiness e lngegnerizzazione di Sistemi.
L'elevata professionalità delle risorse impiegate, certificata
dalle maggiori società mondiali produttrici di Hardware e
Software, garantisce il più ampio ventaglio di proposte e
soluzioni nel campo dei prodotti e dei servizi informatici.
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Mission: cosa ci rende unici
La nostra missione aziendale è quella di fornire analisi,
servizi di supporto e know-how alle organizzazioni che
intendono sviluppare sistemi informativi integrati per la
gestione dei processi di lavoro.
L'attenzione è sempre rivolta alle specifiche esigenze dei
nostri Clienti, al modo migliore di realizzare

le loro

aspettative sia in termini tecnici che di redditività degli
investimenti.

Valori d'Impresa
Il valore chiave consiste nella capacità di essere flessibili,
quindi nella capacità di comprendere le esigenze e le
problematiche dell'interlocutore e trovare l'adeguata
soluzione alla domanda, anche al di fuori degli schemi
tradizionali.
l nostri quattro principi – Passione, Esperienza, Persone
e Tecnologie Innovative – ci guidano in tutti gli aspetti
del nostro lavoro.
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1. Reti Locali (LAN)
l servizi di progettazione, implementazione e manutenzione di
network vengono forniti da tecnici sistemisti professionisti,
certificati sui sistemi operativi Microsoft client/server, sia in
ambienti Workgroup, che con domini singoli o multipli.
L’azienda possiede inoltre i requisiti tecnici per installare e
configurare i programmi della famiglia Microsoft Business
lntelligence Solutions quali Web server, SQL Server, Exchange
Server. Aurora Network vanta una consolidata esperienza
anche in ambienti Linux, in configurazione mono e multiserver,
anche in coesistenza con reti Microsoft o con necessità di
migrazione utenti e dati.
Le soluzioni sopra descritte consentono di implementare
differenti apparecchiature di rete e periferiche condivise, quali
print server, fax server, scan server (per archiviazione
elettronica) e centralini telefonici VoIP, al fine di costruire
un'architettura di rete su misura e secondo le necessità e
l'evoluzione del cliente.
Il nostri tecnici possono inoltre supportare i clienti nella virtualizzazione dei CED consentendo risparmi in termini di: acquisto
hardware e software, consumi elettrici e condizionamento
apparati.

2. WAN
Il nostro personale tecnico possiede certificazioni Cisco e
Watchguard ed è in grado di progettare, implementare e
manutenere collegamenti WAN, xDSL, Fibra, utilizzando
apparecchiature Cisco, HP e Watchguard, assicurando sempre
la massima sicurezza delle comunicazioni e delle reti da attacchi
o tentativi di intrusione dall'esterno da parte di malintenzionati,
malware, randsomware e virus.

3. lntranet
Le approfondite conoscenze dei maggiori pacchetti applicativi
server, sia in ambiente Microsoft che in ambiente Linux,
permettono di costruire, in modo modulare, una Intranet
aziendale che possa seguire le aspettative del cliente e
l'evoluzione della sua rete. Strumenti come fax in rete, posta
elettronica, agenda, archivi e stampanti di rete, centralini
telefonici, consentono all'azienda di agevolare il lavoro d'ufficio
tramite la condivisione di varie tipologie di documentazione e
ottimizzare l'uso delle risorse disponibili.
L’utilizzo di apparecchiature centralizzate di sicurezza che
implementano meccanismi di analisi del traffico da e verso
Internet, permette un notevole aumento della sicurezza
intrinseca della rete bloccando possibili minacce prima ancora
che queste superino il firewall aziendale. E’ possibile inoltre
aumentare la produttività aziendale filtrando a priori gli accessi
degli utenti ad internet.

4. Sicurezza
La consolidata esperienza e le conoscenze acquisite in materia,
ci permettono di fornire un elevato livello professionale di
consulenza e di assistenza per progettare, implementare e
gestire soluzioni di Sicurezza Informatica (Proxy, Firewall,
lntrusion Detection System, Antivirus, salvataggio dati su
periferiche locali o remote) su rete locale ed in ambienti
distribuiti.
Forniamo inoltre la consulenza necessaria per la definizione
delle politiche aziendali di sicurezza e l'adeguata formazione
per il corretto utilizzo dei sistemi a disposizione e per la
salvaguardia dei dati nel pieno rispetto dalla legge vigente.
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5. Sviluppo software
Aurora Network è specializzata nello sviluppo di software
verti cale su differenti piattaforme e database relazionali in
grado di fornire flessibilità nella manipolazione dei dati.
La particolarità del software consiste nel suo forte
orientamento al Web, caratteristica che lo rende accessibile
da ogni piattaforma.
Alcune delle applicazioni sviluppate sono:
Gestione integrate Aeroclub e scuole di volo (lcarusWeb)
Grazie ai suoi moduli indipendenti IcarusWeb è in grado di fornire un
set completo di funzioni per massimizzare l'efficienza operativa
dell'Aeroclub/FTO, gettando al contempo solide fondamenta per la
crescita futura.

Gestione Documentale (WebDoc)
Soluzione semplice e intuitiva, che consente di archiviare, consultare
e condividere i documenti, garantendone l’accessibilità e la sicurezza

Gestione Newsletter e Mailing List (Webletter)
Consente di comunicare velocemente e senza limiti attraverso l’invio
massivo di messaggi di posta elettronica personalizzati

6. Internet Service Provider
Aurora Network fornisce i servizi di registrazione dei nomi
a dominio e la gestione sui propri Server dei servizi di
hosting più adeguati alle esigenze di ogni applicazione web.
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Partnership
Nella strategia di apertura di Aurora Network rientra la
ricerca di collaborazioni con Società in grado di
integrare le soluzioni proposte con tecnologie e servizi
ad alto profilo professionale.
Per

questo

motivo

abbiamo

instaurato

diverse

Partnership.

WATCHGUARD PROFESSIONAL PARTNER

Certificazione WatchGuard per rivenditori autorizzati che
garantisce ai clienti il massimo dell’esperienza nella
conoscenza di apparecchiature Firewall e VPN della
WatchGuard.
CITRIX PARTNER SILVER SOLUTION ADVISOR
Competenze specifiche sui sistemi di virtualizzazione e
remotizzazione dei desktop e delle applicazioni.

VEEAM PROPARTNER
Competenze specifiche sulle soluzioni di backup in
ambienti virtualizzati quali Microsoft Hyper-V e VMware
vSphere.
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Portfolio Clienti
AEROCLUB DI VARESE
Venegono Inferiore (VA)
CARITAS AMBROSIANA
Milano
ELBE ITALIA
Abbadia Lariana (LC) – Grumento (PZ) - Germania
G.B.M.
Milano
Gruppo RDB
Pontenure (PC) – Casoli di Atri (TE) - Bellona (CE)
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
Lecco
PILONI SRL
Lecco
PONTIFICIO ISTITUTO MISSIONI ESTERE
Roma – Milano – Lecco – Gaeta – Sotto il Monte (BG) …
SAEP SISTEMI
Como
SOLIMPIANTI SRL
Cenate (BG)
STUDIO GUIDOTTI & ASSOCIATI
Piacenza – Fiorenzuola (PC)
SANELLI AMBROGIO SNC
Premana (LC)
STUDIO MEDICO COLONNA – FENICE
Ponte San Pietro (BG)
STUDIO LEGALE NUNZIANTE MAGRONE
Milano – Roma – Bologna
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