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La 2S Computers nasce nel 2014 come società dedita all'assistenza e riparazione software
e hardware. L’esperienza decennale dei due soci fondatori nel settore IT permette di
offrire un’ampia gamma di servizi ai clienti.
La 2S Computers si propone come azienda qualificata nella consulenza,
progettazione e realizzazione di progetti informatici legati all’infrastruttura
tecnologica e all’integrazione di sistemi e tecnologie, mettendo a disposizione risorse,
esperienza, entusiasmo, know-how tecnico e commerciale.
L’obiettivo dell’azienda è di affiancarsi ai propri clienti risolvendo loro i problemi
quotidiani che inevitabilmente si trovano a dover affrontare dovendo gestire dal singolo
personal computer alla rete più complessa, ma anche offrendo loro la propria consulenza
per aiutarle nella crescita, proponendosi, ove possibile, come punto di riferimento per le
problematiche di carattere informatico e tecnologico.
I nostri servizi:
• L’offerta dei servizi d’ assistenza è molto ampia e si adatta alle esigenze del singolo
cliente; i servizi offerti vanno dai contratti di assistenza completi su tutte le
problematiche hardware e software, ai contratti di assistenza per particolari
problematiche, dall’assistenza telefonica, alle soluzioni di teleassistenza fino
all’assistenza in loco.
• Consulenza e Realizzazione soluzioni per la sicurezza dei dati, protezioni antivirus,
sistemi di backup, disaster recovery. Soluzioni per la sicurezza dalle intrusioni,
sistemi di firewall, analisi vulnerabilità, antispam e content Filtering.
• Progettazione e realizzazione di reti locali e geografiche, con installazione di
Switch e Router, soluzioni VPN tra le sedi delle aziende.
• Servizio di Recupero Dati sia da dispositivi fissi (Hard Disk) o mobili (pendrive,
schede sd etc.)
• Progettazione e realizzazione centralini virtuali e fisici
• Progettazione e realizzazione sistemi di videosorveglianza
• Progettazione, installazione e manutenzione Server (File Server, SMB Server)
Dall’Aprile 2018 la 2S Computers è iscritta come operatore ISP. Con la propria rete
KARSOLINK riesce a coprire tutta la provincia di Trieste. Riuscendo così a portare sia
connessioni internet che telefonia VOIP.
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