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CHI SIAMO 
Una dinamica società  costituitasi nel 1996,  specializzata nella consulenza, progettazione e fornitura 
di soluzioni nel campo informatico e tecnologico. 
Soluzioni su misura per la Pubblica Amministrazione, PMI, professionisti e privati. 
Professionalità, interesse al progresso, attenzione allo sviluppo. 

 
 

COSA OFFRIAMO  
Un servizio completo. 
Seguiamo la richiesta del cliente, valutiamo la giusta soluzione fornendo l’insieme di interventi che 
assicurano il completo  supporto.   
ASSISTENZA : Forniamo assistenza post vendita – Supporto onsite, presso cliente ed in Desktop Remoto  
 
Personale specializzato in sviluppo software e gestionale. Assemblaggi e riparazione PC, 

apparecchiature informatiche, periferiche. Laboratori attrezzati, servizio di helpdesk, tecnologia e 
software delle marche leader del mercato mondiale. Continui corsi di specializzazione elevano il 
livello di formazione di tutto il personale. 
 
 

LE ATTIVITA'           
Operiamo nei settori  
HARDWARE    –    SVILUPPO SOFTWARE    –    INTERNET SERVICES   –   SOLUZIONI WEB   –   PRIVACY GDPR 
 

  

 
 HARDWARE 

 
VENDITA , ASSEMBLAGGIO E RIPARAZIONE di materiale informatico: PC, Notebook, Periferiche (anche 
di grandi dimensioni quali plotter) - Materiale di consumo e accessoristica - Riparazioni e Assistenza 
on center /on site /online 

          
 
RETI E CENTRALINI TELEFONICI  
Realizzazione di LAN di tipo Ethernet, Apple Talk, Tcp/Ip, collegamenti in Desktop remoto. 
La nostra competenza è stata inoltre estesa a particolari sistemi di rete complessi con schede ad 
alte prestazioni per l’informatizzazione di edifici pubblici. Realizziamo lavori completi di singole 
postazioni o reti intranet, reti elettriche, Wi-Fi 
Certificazione Digicom – Microsoft - HP. 
 
ITC 

Progettazione, integrazione e realizzazione configurazione architetture di reti locali,  geografiche, 
wireless in ambiente eterogeneo. 
Soluzioni funzionali e personalizzate basate su tecnologie innovative in grado di soddisfare le 

esigenze organizzative del cliente ottimizzando le sue risorse informatiche e proteggendo dati ed 
applicazioni da perdite accidentali e da usi non autorizzati, sia interni che esterni. 
  



 

 

 

 SOFTWARE 
 
SVILUPPO E PERSONALIZZAZIONE / anche per Dispositivi mobili – APP WEB 
GESTIONALI ZUCCHETTI  (Ad Hoc e Gestionale 1 per Contabilità) / Verticalizzazioni 

Gestione Documentale per informatizzazione archivi  
Alter Ego (per gestione studi legali). 
Piattaforme PHP, progettazione e fornitura di sistemi informativi, informatica per l'ufficio, la scuola, la 
casa e il tempo libero 

 

 
 INTERNET SERVICES 

 

DOMINI e SITI WEB 

Soluzioni e servizi di web hosting professionale: PHP e MySql , interfaccia di amministrazione Cpanel. 
Server dedicati. Registrazione, trasferimento e mantenimento nomi a dominio internet di molteplici 
estensioni web 

POSTA ELETTRONICA - Attivazione servizi account email 
SITI WEB - Realizzazione portali  vetrina, piattaforme CMS, Web marketing, sistemi E-commerce.  

POSTA CERTIFICATA (Pec)con dominio Base (@itpec.eu/.net) o Personal (@pec.nome.it)- possibilità 
di estensione spazio. 
 
 

 VOIP E TELEFONIA 
Centralini di nostra produzione – configurazioni personalizzate ed installazioni a domicilio. 
Attivazione di numeri telefonici in qualsiasi parte d’ Italia o del Mondo PER rispondere direttamente 

dalla sede preferita.  
 
 
 

 PRIVACY GDPR  
La nostra società offre consulenza ed assistenza nello svolgimento della procedura per 
l’adeguamento al Regolamento Europeo 2016/679. 
Un percorso che prevede la fase iniziale di prospettiva modalità protezione dati mediante checklist 
valutativa e accesso applicazione web “CPRIVACY” .  

Si tratta di un è un Applicativo di proprietà, realizzato dai nostri sviuppatori software, una piattaforma 
su dominio certificato e server protetto, per rispondere a quanto previsto dalle obbligazioni del 
GDPR, alle richieste del garante in materia di Privacy Europea e a tutte le attività per essere in regola 
con la normativa UE 679/2016. Mediante il pannello riservato è possibile procedere alla realizzazione 
di Nomine, Informative, Registro dei trattamenti, Archiviazione materiale e Download di 
documentazione informativa. Tenere uno storico di quanto fatto – dimostrare la propria compliance 

al GDPR.  
 
 
 
  

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFONO  (39) 0761.912228  

FAX    (39) 0761.912103 

 

WEB:   www.cellenoinformatica.it          

MAIL:   info@celleno.it 

PEC: cellenoinformatica@pec.it 

 

facebook.com/cellenoinformatica 
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