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Il nostro primo obbiettivo è soddisfare le vostre 

esigenze, il secondo è rimanerne soddisfatti. 

1

Dal 1997 Sartorio Telecomunicazioni 
opera nel settore delle 
telecomunicazioni per il mercato 
business. 
La società puntando sempre sulla 
massima soddisfazione e sulla ricerca e 
innovazione, ha raccolto negli anni 
risultati sempre maggiori, diventando 
oggi una delle realtà di riferimento nel 
settore ITC. 
Installatore di impianti telefonici 
Samsung, nel 2006 ne diventa Top 
Partner e dal 2012 passa a installatore 
ministeriale di secondo grado. 
Nel 2011 l’azienda si sviluppa 
ulteriormente inaugurando anche la 
divisione IT fornendo in questo modo alla 
propria clientela consulenza nel mondo 
della sicurezza e dei sistemi informatici, 
con l’ausilio dei migliori players di 
mercato. 
I nostri tecnici qualificati gestiscono in 
assoluta sicurezza impianti telefonici 
Samsung, Panasonic, Alcatel, Promelit,  
reti cablate e cabling in categoria 5e, 6, 

2

6a e fibra ottica.  Soluzioni informatiche 
sia nel mondo Windows che Apple, 
realizzando ottimi connubi sulle due 
piattaforme oggi più diffuse, risolvendo i 
problemi di compatibilità che spesso ne 
derivano. 
I nostri commerciali eseguono preventivi 
e sopralluoghi gratuiti, offrendo soluzioni 
di vendita, noleggio con e senza riscatto 
o leasing. 
Per scelta l’azienda non si è legata ad 
alcun operatore telefonico, ma offre ai 
suoi clienti tutta la consulenza necessaria 
alla scelta del fornitore di connessione 
voce e dati piu’ adeguato alle loro 
necessità. 
La Sartorio Telecomunicazioni è 
orgogliosa di offrire i propri servizi a tutta 
la sua numerosa clientela affezionata, e 
a tutti coloro che vorranno conoscere la 
sua realtà. 
Lo Staff 
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I servizi offerti dalla nostra azienda 

La Fonia 
 

1. Vendita e assistenza centrali telefoniche tradizionali e VOIP 

2. Installazione e configurazione Call Center 

3. Installazione e manutenzione centrali telefoniche per Hotel 

4. Assistenza e consulenza nella scelta e gestione dei provider 
telefonici 

 

Il Networking 

1. Cablaggi strutturati dati e fonia categoria 5E, 6, 6A, 7 e fibra 
ottica 

2. Vendita, installazione e cablaggio armadi rack e sale CED 

3. Installazione e configurazione reti wireless 

4. Impianti di videosorveglianza su DVR e IP 

 

I Sistemi informatici 

1. Vendita, assistenza e consulenza hardware e software 

2. Installazione e manutenzione reti Microsoft Windows e 
Apple 

3. Sicurezza informatica 

4. Soluzioni di virtualizzazione e clouding 

5. Sistemi di controllo accessi e controllo presenze 

6. Vendita e installazione hotspot wifi 

 

Certificazioni Ministeriali e dichiarazioni di conformità 
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Noleggio Multifunzione 
 

1. Noleggio, installazione e 
manutenzione di stampanti 
professionali e multifunzione 

2. Canone mensile comprensivo di 
toner, ricambi e manutenzione 

3. Configurazione di scan to mail, 
scan to file, fax to mail ed altri 
servizi disponibili in base al 
modello scelto 

4. Multifunzioni di brand leader di 
mercato. 

 
 

Sistemi di videosorveglianza 
 
 

1. Vendita, installazione e 
assistenza impianti di 
videosorveglianza tradizionali e 
IP 

2. Telecamere fisse a circuito 
chiuso, telecamere con controlli 
di movimento fino a 360° e 
telecamere IP outdoor e indoor 

3. Monitoraggio da pc, tablet e 
smartphone 

 
 
 

Controllo accessi e presenze 
 
 

1. Vendita, installazione e 
manutenzione controllo accessi 
e controllo presenze 

2. Prodotti con badge, RFID e 
biometrici 

3. Software di gestione per tutte le 
esigenze 

4. Interfaccia con software per 
l’elaborazione di cedolini e 
buste paga 

5. Monitoraggio degli accessi con 
apertura porte 

 
 
 
 

Tecnologie per il 
controllo del posto 

di lavoro 
 

Noleggio 
 
 
Per far fronte alle esigenze del mercato 
la nostra azienda ha stretto una 
partnership con alcune finanziare 
leader sul mercato del noleggio di 
apparecchiature tecnologiche per 
uffici. 
 
La Sartorio Telecomunicazioni fornisce 
quindi un servizio di appoggio e 
consulenza per trovare la soluzione, 
anche finanziaria oltre che tecnica, 
ponendo in primo piano le necessità, i 
bisogni dei nostri clienti. 
 
Il noleggio offre alle aziende numerosi 
vantaggi: 
 

1. Nessuna spesa eccessiva per 
l’acquisto dei materiali 

2. Canoni di noleggio mensili 
comprensivi di manutenzione e 
assistenza tecnica 

3. Vantaggi fiscali 
4. Aggiornamento delle 

apparecchiature, al termine del 
noleggio stesso, aprendo un 
nuovo contratto di noleggio 

 
Ogni investimento per ogni azienda 
trova una soluzione. 
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L’assistenza e la 
manutenzione 

 

Contratti centrali telefoniche 
 
 
La nostra azienda offre contratti di 
assistenza su centrali telefoniche 
Samsung, Panasonic, Promelit e 
Alcatel. 
 
Nei nostri contratti viene garantita la 
presa in carico del vostro problema 
entro 4 ore lavorative per guasti 
bloccanti e entro 16 ore lavorative per 
altre problematiche. 
 
Tutti i ricambi sono compresi. 
 
Dove è possibile (connessione 
dall’esterno, VPN, centrale di nuova 
generazione, IP, etc.) viene 
configurata l’assistenza remota sulla 
centrale. 
 
I contratti hanno validità annuale. 
 
La Sartorio Telecomunicazioni offre ai 
suoi clienti un assistenza professionale 
con tecnici qualificati tutto l’anno nei 
giorni feriali senza interruzioni compreso 
agosto e dicembre. 
A richiesta la copertura può essere 
ampliata. 

Contratti assistenza IT 
 
 
I contratti di assistenza IT vengono 
offerti dalla nostra azienda a tutte le 
realtà del mondo del lavoro. 
Dal libero professionista, ai piccoli e 
medi uffici, fino alle aziende strutturate 
e Spa. 
 
I nostri contratti prevedono un canone 
annuo, in base all’infrastruttura 
preesistente, per l’attivazione dei nostri 
servizi: 
 

1. Assistenza on-site entro SLA 
preventivamente accordate 

2. Assistenza da remoto 
3. Assistenza Telefonica 
4. Assistenza evolutiva 

 
e una tariffa oraria solo per l’assistenza 
on-site con sconti fino al 50% sulle 
tariffe hot-spot. 
 
Possono prevedere, ove vi sia la 
necessità o dove il cliente lo richieda, 
mezze giornate o giornate, settimanali 
o mensili, di presidio presso la sede del 
cliente in funzione di helpdesk interno. 
 
La Sartorio Telecomunicazioni prevede 
anche la possibilità di acquistare 
pacchetti di ore prepagate per 
l’assistenza da remoto ed on-site. 
 
La consulenza per un preventivo è 
gratis, è sufficiente rivolgersi al nostro 
centralino e prendere un 
appuntamento con un nostro tecnico 
e commerciale. 
 

Uscite tecniche HOT-SPOT 
 
La nostra azienda fornisce comunque, 
a chiunque non abbia un contratto di 
assistenza, la possibilità di richiedere 
uscite tecniche in base alla necessità. 
Rivolgendosi al nostro centralino o 
inviando una mail a: 
helpdesk@sartoriotlc.it 
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“Segretel Voip” 
Una centralinista 

per la tua azienda 
 

Una segretaria al servizio del cliente 

Servizi a richiesta 
 

1. Gestione numeri diversi 
 

2. Gestione  e chiusura chiamate 
secondo le esigenze del cliente 

 
3. Registrazione conversazioni 

 
4. Copertura agosto e giorni festivi 

 
5. Servizio di prenotazione Taxi, Voli, 

Hotel , Nolo auto, Ncc 
 

6. Operatrice multilingual 
 

Segretel VOIP 
 
Formula Basic  
   

• Risposta alle chiamate in 
Overflow fino a 6 canali 
telefonici 

 
• Copertura di 8 ore lavorative 

 
• Immediato invio mail a 

destinatario/destinatari indicate 
 

• Gestione sorgenti musicali uguali 
a quelle in essere dal cliente 

 
• Reportistica sulla gestione dei 

flussi d’ingresso 
  
 
Formula Plus  
 

• Risposta alle chiamate in entrata 
e smistamento 

 
• Risposta alle chiamate in 

Overflow fino a 6 canali 
telefonici 

 
• Copertura di 10 ore lavorative 

 
• Immediato invio mail a 

destinatario/destinatari indicate 
 

• Invio SMS a cellulare indicato 
 

• Gestione sorgenti musicali uguali 
a quelle in essere dal cliente 

 
• Reportistica sulla gestione dei 

flussi d’ingresso 
 

• Inoltro diretto chiamata alla 
sede o un cellulare 
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Brand di alta affidabilità nel mondo IT, Server e client. 
Qualità e performance per tutte le soluzioni,  un ottimo 
servizio postvendita 

Azienda leader nello sviluppo di soluzioni di cavi e 
componenti per infrastrutture di rete e per le applicazioni 
industriali. Con una garanzia di 25 anni sui suoi prodotti. 

Leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di 
software, in fase di certificazione forniamo assistenza ai 
client nella scelta e nella gestione delle licenze del colosso 

Partner Watchguard con certificazioni dell’azienda leader 
nella sicurezza informatica 

QNAP (Quality Network Appliance Provider) Systems, Inc, 
offre prodotti di rete di alta qualità per l’archiviazione dei 
dati (NAS) e la video sorveglianza (NVR). QNAP offre le più 
recenti tecnologie di condivisione ed archiviazione dei dati, 

Partner e prodotti 

Top Partner per Samsung, azienda leader nel mondo della 
tecnologia, per la vendita, l’installazione e la manutenzione 
di centrali telefoniche 

Azienda leader nella produzione e sviluppo di software per 
la protezione da virus, malware, phishing etc. Produttrice del 
software AVG Antivirus uno degli antivirus più diffusi 

Il marchio Apple non ha bisogno di presentazioni. Forniamo 
assistenza e manutenzione alle apparecchiature e 
dispositivi sia nella configurazione che nella risoluzione di 
problematiche di ogni genere. 



 

 

 

Sartorio 
Dal 1997 al fianco delle imprese nel mondo delle 
telecomunicazioni e delle soluzioni informatiche 

Sartorio Sas  
Via Trentacoste 32 
Milano, MI 20134 
Tel. +39 0226417149 

www.sartoriotlc.it 
info@sartoriotlc.it 

 


