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Una suite di servizi completa per
rinnovare e semplificare il modo di
comunicare e collaborare nel tuo ufficio.

Soluzioni ICT 
Offerta dedicata 
all' Ordine 
degli Avvocati 
di Firenze.



Esperienza nelle
telecomunicazioni

CHI SIAMO

Esperienza
Da oltre 15 anni, infatti, ci occupiamo di
telecomunicazioni aziendali per imprese
come la tua, mettendo al tuo servizio
strumenti di massima qualità e
un'assistenza qualificata.

Innovazione
Siamo sempre alla ricerca di nuove
tecnologie in grado, quindi, di migliorare
la tua vita lavorativa per soddisfare le
tue esigenze attuali e future.

Sicurezza
Mettiamo al primo posto soluzioni che
mantengano al sicuro il tuo lavoro
ovunque tu abbia bisogno, ma allo
stesso tempo, senza rinunciare a niente.

Affidabilità
Siamo abituati a metterci la faccia!
Potete contare su un partner di fiducia
e soprattutto su persone che fanno
questo mestiere con amore e passione.

I.Brain si propone di
semplificare la vita lavorativa
di tutti i giorni realizzando
sistemi di comunicazione e
collaborazione integrati e
flessibili che rispettino ogni
esigenza aziendale, creando
offerte su misura per ogni
realtà.

La nostra priorità è dare
strumenti che facilitino la
comunicazione quotidiana tra
colleghi, collaboratori e clienti,
attraverso strumenti informatici
di uso quotidiano, semplici e
fruibili a tutti.
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SEMPLIFICA IL  MODO DI COMUNICARE IN UFFICIO

I nostri servizi su misura

Connettività con Vianova
Un operatore telefonico che si
occupa solo di imprese con
un’offerta unica e senza asterischi
per la massima trasparenza nel
rapporto col cliente. Connettività
Fibra (Fttc e/o Ftth), Ponti Radio e
Umts e Sim.

Centralino Airy Pbx
Adatto alle imprese di ogni
dimensione e complessità,
completo di tutte le funzioni di un
pbx evoluto con in più la flessibilità,
la scalabilità e la sicurezza di una
soluzione cloud.

Firewall
Proteggi la tua rete e accedi a
internet velocemente, mettendo al
sicuro i tuoi dati e la navigazione,
con un firewall professionale.
Controllo banda internet, Vpn,
multiwan e blocco siti non
autorizzati.

Condivisione
Condividi, lavora e archivia su cloud
i file aziendali ovunque tu sia, grazie
ad una piattaforma che protegge i
tuoi dati con tre livelli di sicurezza.

Backup in Cloud
Il modo più semplice ed efficace
per gestire le necessità di backup
del tuo team: desktop, laptop,
server e NAS. Proteggi i tuoi dati da
cryptolocker e ransomware.
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Smart Working
Per lavorare senza pensieri da casa,
sono sufficienti alcuni strumenti,
facili da utilizzare e installare, che in
pochissimo tempo portano il tuo
lavoro ovunque tu voglia.
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Connettività con Vianova
UN UNICO OPERATORE PER LA TUA IMPRESA

Sim Manager, l'App desktop per
la gestione in autonomia delle
Sim;
Wifi Call, per chiamare anche
con la sola copertura wifi;
Vip Call, per scegliere quali
chiamate ricevere direttamente;
Busy Call, per trovare libero chi
sta cercando di chiamarti.

Profilo Agile: con 100 Giga di
navigazione e minuti illimitati
Profilo Enterprise: a consumo in
base all'effettivo utilizzo, indicato
per sistemi di allarme e sistemi
IoT. 

Vianova è anche mobile con
un'offerta con profili chiari e servizi
esclusivi. 
Avrai a disposizione:

Due semplici offerte, senza vincoli di
durata. 
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I.Brain è Gold partner di Vianova, l’unico
operatore che propone un’offerta di
servizi di telecomunicazioni dedicate
esclusivamente alle imprese e che si
arricchisce nel tempo di nuovi servizi e
applica a tutti i clienti i miglioramenti
economici disponibili.

La rete Vianova, inoltre, è basata su
un’infrastruttura di ultima generazione
che costituisce la portante di tutti i
servizi trasmissivi dell’azienda e permette
di erogare servizi di telecomunicazione e
IT con i più alti livelli di affidabilità,
sicurezza e bassa latenza. 

Scegliendo Vianova, verrà attivata la
migliore tecnologia internet disponibile:
Fibra ottica (Ftth/Fttc), xDSL, Ponti Radio,
Umts, per garantire alla connessione la
migliore velocità e stabilità possibile. 

Per garantire la massima affidabilità, è
possibile gestire il backup della linea
attraverso tutte le tecnologie disponibili,
come ad esempio, linea principale con
Ftth e linea di backup con Umts.
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Airy Pbx
IL CENTRALINO TELEFONICO VIRTUALE

Le chiamate in ingresso sul tuo
interno saranno presentate
automaticamente a tutti i terminali
collegati ad esso.
Valido anche per le chiamate in
uscita; non importa da quale
dispositivo venga effettuata la
chiamata, il numero visualizzato sarà
sempre quello associato al tuo
interno.

Possibilità di configurare
l’instradamento di una chiamata
verso un determinato interno o
servizio con selezione di uno dei
tasti numerici del telefono.
Il servizio IVR sostituisce il
centralinista, ma è anche d’aiuto alla
propria clientela ottimizzando sia il
tempo del cliente che quello
dell’azienda.
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Un centralino telefonico che permette
l’integrazione di due mondi
tradizionalmente separati tra loro: quello
della telefonia e quello dei servizi
aziendali IT. 

Con la APP su PC e su smartphone, Airy
Pbx permette di combinare il sistema
telefonico con i sistemi informatici
agevolando l’ottimizzazione dei processi
aziendali. Avrai a portata di mano su
desktop o smartphone, i servizi più
comunemente utilizzati come la rubrica
centralizzata e il registro chiamate, con
integrato un comodo servizio di click-
to-call.

Con Airy Pbx non dovrai più avere il
telefono fisso per poter rispondere al tuo
interno, ma potrai farlo direttamente dal
tuo smartphone e sempre dal tuo
smartphone potrai effettuare le
chiamate col numero fisso dell’ufficio.
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Sistemi di Firewalling
LAVORARE IN SICUREZZA SENZA PROBLEMI

In più, possibilità di limitare la
navigazione dalla rete dell’azienda,
configurando filtri personalizzati
sulla navigazione scegliendo quali
siti bloccare e rendere inaccessibili 
(guerra, giochi online, social network,
pedopornografia e contenuti
sessuali ecc.)

Il Firewall aiuta a capire, quando ci
sono problematiche di lentezza della
navigazione, a cosa sono dovuti
perché analizza dettagliatamente il
traffico. In parallelo permette di
limitare la banda per un PC o un
gruppo di PC oppure per la rete
ospiti così da ottimizzare l’utilizzo
delle rete aziendale.
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Un firewall protegge la navigazione e
evita l’uso improprio della rete, consente
di impostare blocco di siti attraverso
filtri malware,  protegge la tua posta e ti
permette di controllare l'utilizzo della
rete.

Una dashboard completa ed intuitiva,
che permette di poter capire, gestire,
attivare e disattivare i vari servizi. Indica
se si è in presenza di una saturazione di
banda, se una connettività è down
oppure semplicemente se il firewall a
livello hardware sta “bene”.

Report dettagliato che ti verrà inviato
per mail con cadenza settimanale o
mensile, dove potrai controllare tutto
quello che succede alla tua connettività
e all’interno della tua rete aziendale,
come l’utilizzo di banda da parte dei PC e
device, anche a livello applicativo: posta,
social network, chat, videoconferenze.
Grazie a questo potrai intervenire in
maniera efficienze su eventuali anomalie
di sistema.
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Condivisione in Cloud
MASSIMA LIBERTÀ DI GESTIONE PER POTER LAVORARE SENZA LIMITI.

Puoi sincronizzare tutti i file cloud
sul computer o escludere cartelle
specifiche. L’accesso ai tuoi file in
cloud avviene direttamente
attraverso la cartella sul desktop del
computer e puoi utilizzare qualsiasi
browser e sistema operativo.

In base alle esigenze, puoi
aumentare il tuo spazio in cloud o il
numero di account in qualsiasi
momento.
Il piano base prevede uno spazio di
500 giga, espandibile fino a 5 TB,
con la possibilità di avere dei piani
personalizzati.
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Share permette di condividere file,
documenti con i colleghi e i clienti
tramite una piattaforma in Cloud di
facile gestione, personalizzabile in base
alle necessità. 

Installato su un Server Cloud o Nas
Aziendali, “Share” permette di visualizzare
e condividere file e informazioni, tramite
interfaccia Web, utilizzando un qualsiasi
dispositivo, in qualsiasi momento, da
qualsiasi luogo, conservando la
riservatezza dei dati. Conforme alle
normative privacy GDPR e CCPA, con
possibilità di autorizzare gli accessi a
cartelle e file con permessi differenziati.

I tuoi documenti e file condivisi sono
protetti in triplice modalità. Sono
crittografati secondo protocollo militare
che prevede che nemmeno lo stesso
fornitore del servizio possa accedere ai
file senza la sua chiave privata e
crittografata. Sono spezzettati così da
poter garantire ridondanza e continuità
operativa e sono distribuiti su nodi
diversi della rete.
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Backup Cloud
I FILE SALVATI IN UN CLOUD CRIPTATO

Potrai scegliere quando impostare i
backup in modo che siano
automatici o ripetuti in base ad una
programmazione preferita
pianificandoli così al di fuori degli orari
di picco così da evitare interruzioni
dei servizi o rallentamento della rete.

Ripristina l'intero account:
annulla sovrascritture e modifiche
accidentali, ripristina i file eliminati o
recupera quelli colpiti da attacchi
virus o minacce ransomware. 
Puoi riportare un'intera cartella o
addirittura l'intero account a uno
stato precedente fino a 180 giorni. 

Ricevi avvisi via e-mail in caso di
eventi anomali così da poter
monitorare attivamente le attività.”.
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La soluzione di Backup in cloud
garantisce la sicurezza e la disponibilità
dei dati essenziali con l’archiviazione nel
cloud così da permettere la continuità
operativa anche in caso di calamità o
guasto IT. È possibile impostare back up
per Nas, PC, Virtual Machine, server
fisici così da mettere tutto in completa
sicurezza.

Il backup utilizza le crittografie avanzate
AES-256 ed RSA-2048 che permettono
di rendere illeggibili i dati prima che
lascino il proprio dispositivo.

Utilizza inoltre una chiave privata e
protetta da password che assicura che
nessuno possa decrittografare i dati,
accedervi o modificarli. 
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Strumenti per lo Smart Working
LAVORARE OVUNQUE TU VOGLIA.

Condivisione in Cloud
Condivisione e collaborazione a
distanza sono indispensabile per lo
smart working. Share permette di
visualizzare e condividere file e
informazioni, tramite interfaccia Web,
utilizzando qualsiasi dispositivo, in
qualsiasi momento, da qualsiasi luogo,
conservando la riservatezza dei dati.

Videoconferenza
Riunioni in videoconferenza di
qualità per poter lavorare senza
pensieri. Non tutti gli strumenti sono
uguali e quando si parla di
audio/video scegliere strumenti di
qualità è indispensabile per lavorare
senza perdere tempo. Accanto alla
qualità è necessario che gli
strumenti siano semplice e veloci da
utilizzare e installare.
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Non sono necessari costosi hardware o
complessi software per lavorare senza
pensieri da casa, ma sono sufficienti
alcuni strumenti, facili da utilizzare e
installare, che in pochissimo tempo
portano il tuo lavoro ovunque tu voglia.

App Mobile
Il centralino telefonico virtuale trasforma
il tuo smartphone in un interno
dell’ufficio. Puoi utilizzare il numero fisso
aziendale tramite cellulare ovunque tu sia
e ricevere le chiamate al tuo interno
direttamente sul tuo smartphone, con la
semplice installazione di un’applicazione.

VPN
Utilizzare la rete in modo protetto è la
condizione primaria per poter lavorare da
casa, ma è più facile di quanto si pensi.
Una volta attivata una licenza Firewall,
bastano pochi passaggi per attivare una
VPN sui dispositivi remoti e collegarsi
subito alla rete aziendale per aver
accesso a tutti i file e software come se
si fosse in ufficio.
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Offerta esclusiva Servizi ICT

L'offerta riservata all'Ordine degli Avvocati di Firenze prevede una scontistica
in base all'acquisto di servizi o hardware. 

Sconto del 15% sul canone di un singolo servizio: Centralino telefonico virtuale, Firewall,
Backup Cloud, condivisione, smart working.
Sconto del 20% sul canone di due servizi: Centralino telefonico virtuale, Firewall, Backup
Cloud, condivisione, smart working.
Sconto del 25% sul canone di tre o più servizi: Centralino telefonico virtuale, Firewall,
Backup Cloud, condivisione, smart working.

Sconto del 15% sul totale del materiale hardware
Telefoni fissi e cordless
PC fissi, portatili, server e Nas
Switch, Access Point e apparati di networking
Apparati di videoconferenza
Multifunzioni e stampanti
Impianti di allarme e videosorveglianza

Servizi con incluso assistenza tecnica

Hardware

Consulenza, sopralluoghi e progettazione gratuita. 
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Assistenza completa

Assistenza Inclusa
Per tutti i servizi a canone, è
inclusa l'assistenza e la
manutenzione degli apparati
acquistati o in comodato d'uso
che vengono sostituito
gratuitamente in caso di
guasto.
Sono inclusi gli aggiornamenti
firmware, gli interventi di
ripristino, verifica delle
funzionalità sia da remoto che
on site. 

Help desk e intervento
Con un sistema di ticket, le
richieste di intervento vengono
gestite dal reparto tecnico nel
più breve tempo possibile e
comunque nelle 4/8 ore
lavorative con tecnici
qualificati a disposizione per
risolvere sia le problematiche
software che i
malfunzionamenti delle
componenti hardware. 

Monitoraggio Pro Attivo
Attraverso le dashborad in
cloud dei servizi, i nostri tecnici
sono in grado di monitorare il
corretto funzinamento dei
sistemi firewall, centralino,
backup e access point.
Intervenire in modo preventivo
in caso di mancata
connessione, necessità di
aggiornamento e
riconfigurazioni. 

SERVIZI

Connettività

Centralino

Firewall

Condivisione

Backup

Smart Working

OFFERTA

CHI SIAMO

UN SUPPORTO PER I TUOI SISTEMI ICT
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055 0542222
800 943110
info@ibrain.it
assistenza@ibran.it
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