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In cosa consiste
EGO Server Projects è l’insieme completo dei servizi e dei prodotti più avanzati per il
design, l’installazione, la configurazione e la gestione di sistemi server basati su piattafor-
ma Linux o Microsoft.
MediaNET, grazie all’esperienza decennale al fianco delle imprese, ha creato differenti
tipologie di soluzioni in base alle esigenze concrete delle aziende: dai sistemi chiavi in
mano, ai progetti su misura, alla consulenza e alla formazione operativa.

Caratteristiche

• ESPERIENZA
Le soluzioni MediaNET sono mirate e affidabili, perché nascono dalla 
conoscenza approfondita e completa delle varie distribuzioni Linux e delle diverse 
versioni di Microsoft Windows Server, nonché delle procedure e delle necessità 
aziendali cui queste rispondono

• PROFESSIONALITÁ
I tecnici MediaNET sono System & Network Administrator certificati, specializzati 
e costantemente aggiornati sulle più moderne tecnologie disponibili sul mercato

• QUALITÁ
Le soluzioni MediaNET si distinguono per rapidità ed efficacia sia in fase di 
analisi che di intervento e garantiscono la riduzione della complessità dei processi 
aziendali e il conseguente aumento della produttività
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ESIGENZE AZIENDALI
Dalla necessità di un server per le attività 
di base:
firewall, Web Server, Intranet Server e database
ad esigenze più complesse:
supporto, formazione sul posto e consulenza da
parte di personale esperto

AMBITI DI INTERVENTO
Sistemi chiavi in mano
• Small Business Server: dhcp, dns, mail/web 

interni, file, print
• Firewall: Natting, Traffic monitoring, Proxy
• Web Server LAMPI
• Mail Server: antispam, antivirus
Soluzioni Integrate
• Design e realizzazione di soluzioni complete:

> Firewall & VPN infrastructure
> Single Sign On Infrastructure
> System Monitoring Intranet
> Company Ticketing Extranet

Consulenza
• Consulenza e assistenza spot
• Design e realizzazione di progetti su misura
Formazione
• Formazione operativa (training on the job)
• Formazione al System Management

TARGET
Piccole e medie aziende,
che intendono utilizzare
una o più piattaforme 
server Linux o Microsoft

SMALL BUSINESS SERVER
Tipologia di server, particolarmente adatta 
alle PMI, che gestisce reti con un numero 
limitato di client

FIREWALL
Importante strumento per la sicurezza 
informatica, utile a impedire accessi 
non autorizzati a/da reti private

WEB SERVER LAMPI (Linux, Apache, MySql,
Php, IIS)
Server per la pubblicazione di pagine sul web

MAIL SERVER
Server di posta elettronica con funzionalità di
sicurezza e di protezione della privacy

FIREWALL & VPN INFRASTRUCTURES
Infrastrutture di rete dedicate alla sicurezza
della LAN (Firewall) e ai collegamenti verso
altre sedi (VPN)

SINGLE SIGN ON INFRASTRUCTURE
Infrastruttura che consente agli utenti-client,
autorizzati dall’amministratore, di effettuare
un’unica abilitazione iniziale al sistema, senza
bisogno di successivi login per ulteriori accessi
agli altri servizi

SYSTEM MONITORING INTRANET
Sistema di monitoraggio del traffico dati in una
Intranet

COMPANY TICKETING EXTRANET
Sistema che consente agli utenti dei servizi di
visualizzare online la ricevuta dell’apertura
degli interventi


