È TEMPO DI MIGRARE A MYSQL ENTERPRISE EDITION
Vi invitiamo a provare MySQL Enterprise Edition, la versione ricca di tool, certificata e pienamente supportata
del database open source più diffuso al mondo. I nostri pacchetti sono studiati per supportarvi nelle diverse fasi
del processo di adozione.
MySQL Enterprise Edition consente di raggiungere elevati livelli di scalabilità, sicurezza, affidabilità e
disponibilità e di ridurre sensibilmente i costi di gestione delle applicazioni mission-critical.

ADOPTION PACK

Assistenza in fase di progettazione, installazione e configurazione della vostra
nuova infrastruttura basata su MySQL Enterprise Edition.

COSA INCLUDE:

> Licenza MySQL Enterprise Edition con uno sconto sul listino.
> Pacchetto di 5gg di servizi professionali ad una tariffa dedicata.

MIGRATION PACK

Migrazione assistita dei servizi mission-critical dalla vostra attuale piattaforma
per sfruttare rapidamente tutti i vantaggi di MySQL Enterprise Edition.

COSA INCLUDE:

> Licenza MySQL Enterprise Edition con uno sconto sul listino.
> Pacchetto di servizi a prezzi e condizioni personalizzate.

SUPPORT PACK

Servizi professionali on-site e da remoto per consolidare e far evolvere la
vostra infrastruttura basata su MySQL Community o Enterprise Edition.

COSA INCLUDE:

> Pacchetto di 20gg di servizi professionali ad un prezzo imperdibile.
> Training personalizzato (opzionale) del vostro team tecnico.

SCOPRITE LA GAMMA COMPLETA DEI NOSTRI SERVIZI
I servizi offerti da Par-Tec rappresentano la risposta al crescente bisogno di professionalità nelle attività di
progettazione, supporto, monitoraggio, gestione, manutenzione e troubleshooting delle piattaforme di
erogazione dei servizi IT e dei processi di business. Scegliete la modalità più adatta alle vostre esigenze:

Solution Delivery
Per una soluzione completa e personalizzata, iniziamo dal check dei costi e dalla fattibilità; dopo
averla progettata insieme al Cliente, implementiamo la soluzione garantendo il rispetto dei requisiti,
dei tempi di realizzazione concordati e, soprattutto, della qualità.

Par-Tec Control Center
Il Par-Tec Control Center è una shared control room comprendente differenti competenze e livelli di
specializzazione su differenti aree di intervento che offre un servizio di presidio remoto di 1° e 2°
livello di supporto con SLA e copertura oraria personalizzati.

On-premise Managed Services
Attraverso i nostri presidi di gestione e supervisione assicuriamo un continuo monitoraggio e
supporto IT per le aziende. I servizi sono organizzati in base alle necessità del Cliente, con una
copertura oraria personalizzata, reperibilità H24 e site manager dedicato.

Professional Services
Per attività tecniche - in Italia e all’estero, on-site e da remoto - mettiamo a disposizione dei team
altamente specializzati che, anche in caso di malfunzionamenti improvvisi, assicurano il ripristino
del sistema in tempi brevissimi.

L’AZIENDA
Par-Tec S.p.A. è un software & infrastructure system integrator specializzato da oltre 15 anni nella fornitura
di servizi professionali altamente qualificati e nella progettazione di soluzioni cross-market innovative e
personalizzate.
Attraverso le due business unit localizzate a Roma e Milano offre consolidate competenze negli ambiti
dell’IT Infrastructure & Services, della Business Intelligence e delle Vertical Applications dedicate al
mercato finanziario.
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