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Profilo aziendale
Creare valore attraverso un approccio integrato, capace di coniugare l’eccellenza della tecnologia, l’esperienza della consulenza e la forza della comunicazione. È questo l’obiettivo
che, fin dalla sua nascita nel 2001 si è posta IRIDES, azienda
specializzata nella progettazione, installazione e manutenzione di sistemi collegati al mondo IP quali telefonia, videoconferenza, VoIP, videosorveglianza, stampa e copy, archiviazione
documentale, networking e soluzioni informatiche.
“Oggi le tecnologie di domani”.
Questa frase nasce da un valore ben preciso, la ricerca di ciò
che di più all’avanguardia offre il mercato, al fine di progettare e costruire soluzioni sempre più innovative. Nella sede di
Ponderano è a disposizione dei clienti una sala demo dove è
possibile vedere in funzione ogni servizio e prodotto proposto.
Un valore aggiunto è rappresentato inoltre dai nostri collaboratori, che costituiscono un team in continua evoluzione
grazie anche ad un programma continuo di aggiornamento.
I clienti IRIDES meritano solo servizi eccellenti. Per questo è
stato adottato un Sistema di Gestione per la Qualità conforme
alla norma di riferimento UNI EN ISO 9001:2008 che ha portato al miglioramento continuo delle soluzioni realizzate ed
all’efficacia ed efficienza dei processi adottati.
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I servizi IRIDES sono studiati principalmente
per soddisfare le esigenze di aziende e pubbliche
amministrazioni, ma con soluzioni rivolte anche
agli utenti privati. I professionisti che lavorano in
IRIDES possiedono infatti competenze tecniche,
organizzative, informatiche, finanziarie e legali
che, unite a una spiccata vocazione al problem
solving, permettono di rispondere in maniera
precisa e puntuale alle diverse esigenze dei
Clienti, in qualsiasi ambito essi operino.

Dati aziendali
(Aggiornato al 30/06/2015)

Organico: 2 soci, 15 dipendenti,15 collaboratori esterni
Automezzi: 7
Logistica:
- Palazzina Uffici mq. 500
- Magazzino mq. 400
Riconoscimenti:
- 2010 Due Case History “Avaya”
- 2011 Miglior Rivenditore prodotti Business “EOLO”
- 2012 Silver Partner “EOLO”
- 2013 Gold Partner “EOLO”
- 2014 Platinum Partner “EOLO”
- 2015 Case History “Avaya”

Associazioni:
- Unione Industriale Biellese
- Assotel/Assistal
Clienti:
- Pubblica Amministrazione: 45
- Aziende e Privati: 1.800
Area operativa:
Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia
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La centralità
del Protocollo Internet
Connettività
Networking

Telefonia

Internet
protocol
Videosorveglianza
Soluzioni
Informatiche

Archiviazione documentale
Stampa

Principali Certificazioni dei produttori:
Acronis
Archivist
Avaya
Axis
Cisco
Eolo
Estos
HP

Imagicle
Jabra
Microsoft
Mikrotik
Milestone
Mobotix
Nec
Netgear

Plantronics
Radvision
Samsung
Toshiba
Veeam
Vmware
WatchGuard
Zyxel
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Servizi ad alto
Telefonia
• Applicazioni e terminali adatti ad ogni esigenza di comunicazione.
• Ambienti di comunicazione unificata, convenienti e flessibili.
• Contact Center services e soluzioni di Business Collaboration.
• Software CT interfacciabili con ERP, CRM.
• Estensione centralino su cellulari.
• Videoconferenza Full-HD.
• Traffico telefonico VoIP.
• Numeri verdi e numerazioni non geografiche.

Connettività
• Connessioni wireless con velocità fino a 1Gbps simmetrici.
• Connessioni su rame (ADSL, HDSL, VDSL).
• Connessioni in Fibra Ottica.
• Reti aziendali distribuite sia in ambito locale (LAN) sia su collegamenti geografici (WAN),
via rame, fibra e wireless.

Networking
• Soluzioni avanzate per la gestione di sicurezza e VPN.
• Firewall UTM.
• Gestione reti e cablaggi strutturati.
• Hot-spot WI-FI.

Soluzioni Informatiche
•
•
•
•

Backup di dati professionale.
Fornitura e amministrazione di client e server, anche in ambiente virtuale.
Gestionali aziendali, ERP, CRM.
Fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione e sistema di interscambio
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contenuto tecnologico
Archiviazione documentale e stampa
• Soluzioni integrate di gestione documentale e archiviazione elettronica.
• Archiviazione sostitutiva.
• Sistemi multifunzione per stampa e copy.
• Contratti pay-per-print con manutenzione inclusa.
• Fax to e-mail.

Sicurezza
• Videosorveglianza ad alta definizione con standard Full-HD e 4K per privati, aziende
e pubbliche amministrazioni.
• Lettura targhe giorno/notte fino a 200 km/h.
• Sistemi sanzionatori per il controllo ZTL.
• Portali monitoraggio traffico stradale.
• Sistemi per controllo in tempo reale per validità Assicurazione RC, revisione veicoli, etc.
• Controllo accessi.

Assistenza tecnica
• Customer Care 10x5.
• Monitoring remoto su impianti installati, 24/24h.
• Service Level Agreement Next Business Day sul 90% dei servizi offerti.

Soluzioni Finanziarie
Tutti gli impianti telefonici, informatici, di stampa e di videosorveglianza sono disponibili
anche con formule di noleggio operativo, ad un canone fisso mensile.
I noleggi operativi sono inclusivi del servizio di assistenza, che azzera le spese legate ad
interventi tecnici di installazione, riparazione e ritiro, ricambi e smaltimento del bene.
In questo modo è più semplice seguire l’innovazione tecnologica e sostituire velocemente le
attrezzature obsolete, senza aggravare i costi a carico dell’azienda.
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Strada Antica per Biella, 19 - 13875 Ponderano (BI)
Tel. 015 8122049 r.a. - Fax 015 3809980
info@irides.it
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