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Tilak Srl,  azienda specializzata in soluzioni in ambito ICT Information & Communication 
Technology opera nell’ambito dei servizi di consulenza, formazione e assistenza informati-

ca, oltre che nella fornitura di sistemi HW e SW nei seguenti campi applicativi: virtualizzazio-
ne, attività sistemistica, gestione e sicurezza di reti di trasmissione dati, raccolta e gestione 

dei dati di produzione, gestione documentale, voip, applicazioni web,

Attività principali
Progettazione, consolidamento e integrazione di Sistemi

Forniture di Sistemi Hardware e Software

Assistenza Tecnica

Metologia
Individuazione della strategia

Analisi dei processi e delle implicazioni organizzative,

Definizione dell’architettura,

Realizzazione e gestione operativa dimensionati sulle reali esigenze del cliente.
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Questo permette forniture di una vasta gamma di servizi, ponendo Tilak come sicuro e 
unico riferimento nella soluzione delle problematiche informatiche della piccola-media 

grande azienda. Un team selezionato e determinato ad impegnarsi concretamente con 
l’ideazione, la realizzazione e l’avviamento di progetti informatici, gestendo ogni singolo 

aspetto del processo nell’ambito del programma di lavoro concordato con il cliente, fino 
al raggiungimento degli obiettivi.

Profile



Consultancy
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Progettazione
analisi dei requisiti funzionali

disegno architetturale

scouting tecnologico e definizione delle tecnologie

stesura degli schemi funzionali

progettazione esecutiva

definizione delle configurazioni hardware/software

definizione di test list di collaudo

Consulenza
analisi mirata alla soluzione di problemi specifici del Cliente

supporto nella scelta delle strategie tecnico/economiche da adottare

verifica e stesura dei requisiti tecnici

supporto specialistico in fase di progetto, di realizzazione o di operatività dei sistemi

analisi delle necessità evolutive dei sistemi a fronte di nuove esigenze di business

supporto nella selezione delle migliori soluzioni tecnologiche a protezione degli investimenti

Implementazione
realizzazione e messa in esercizio dei sistemi

test e fine tuning dei parametri vitali delle soluzioni tecnologiche

stesura di documentazione operativa e di supporto



Le organizzazioni tipicamente si sviluppano in maniera non strutturata e ciò può comporta-
re la creazione di un’infrastruttura ICT complessa e difficile da gestire. Non permettete che 

la proliferazione dei server e le dipendenze dalla piattaforma impediscano il conseguimen-
to dei vostri obiettivi aziendali. Tilak Srl può aiutarvi a costruire soluzioni efficaci per fornire 

tutti i servizi richiesti con vantaggi considerevoli per il business e con un maggiore controllo 
dei costi operativi.

Quando si tratta di gestire il vostro data center, l’esperienza di Tilak Srl è applicabile a tutte 
le fasi del processo di ottimizzazione e consolidamento e consente di ridurne la comples-

sità. Il nostro approccio è totale e spazia dal consolidamento logico, semplificando le 
operazioni mediante l’implementazione di processi comuni e di procedure standard, al 

consolidamento fisico, collocando i sistemi in modo da ridurrne il numero, per finire con il 
consolidamento delle applicazioni, combinando carichi di lavoro misti su un unico sistema.

Virtualizzazione dei server
tecnologia vincente

Virtualizzazione dei dati 
aperta, estensibile

Virtualizzazione dei desktop
sempre e ovunque
Cloud Computing 

lavorare in modo più intelligente.
High Performance Computing

un motore di innovazione
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Virtualization
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Infrastrutture di reti aziendali
Realizzazione di reti di computer aziendali che consentono di con-

dividere un unico accesso ad internet a tutti i terminali dell’azienda. 
I vantaggi sono: una protezione efficace contro attacchi esterni, la 

possibilità di gestire la posta elettronica interna all’azienda (con regole 
di filtraggio per la posta indesiderata), il backup di tutti i dati sensibili 

e/o importanti per l’azienda, la condivisione di file e stampanti tra i vari 
terminali e il blocco dei siti non autorizzati.

It Solution

Gestione delle infrastrutture aziendali
Gestione delle risorse della rete aziendale come ad esempio la configura-
zione di un server web (dedicato a contenere il sito web dell’azienda) op-
pure di un server di posta (dedicato alla gestione della posta elettronica),

o di un semplice file server  (dedicato alla gestione centralizzata dei 
documenti aziendali)

Connettività remota
Possibilità di assumere il controllo delle postazioni di lavoro e dei server principa-

li per operazioni di manutenzione ordinaria o per accedere a risorse della rete 
aziendali quali file o database senza essere fisicamente sul terminale.
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It Solution
Ottimizzazione reti

Analisi, studio e ottimizzazione delle reti già esistenti valutando le opportu-
ne modifiche da apportare per ottenere prestazioni in linea con le tecno-

logie hardware e software attuali. Vale lo stesso discorso di analisi e otti-
mizzazione per l’introduzione in azienda di nuove procedure che devono 

essere supportate dalla rete esistente.

Gestione reti aziendali
Controllo costante sulle reti aziendali in modo che siano sempre garantiti i servizi e 
loro prestazioni. Permette di ridurre costi e i tempi di inattività della rete aziendale. 

Automatizza l’analisi di eventuali problemi proponendo le soluzioni adeguate

Servizi di alta affidabilità (HA) e
Disaster Recovery

Analisi, studio e realizzazione sia di sistemi di disaster recovery, che di im-
pianti in HA, in linea con i vincoli di business del cliente.
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Infrastrutture di sicurezza
Messa in funzione di risorse (componenti fisici) che permettono di mi-
gliorare la sicurezza delle informazioni all’interno della rete aziendale

Services

Gestione delle infrastrutture aziendali
Gestione delle risorse della rete aziendale come ad esempio la configura-
zione di un server web (dedicato a contenere il sito web dell’azienda) op-
pure di un server di posta (dedicato alla gestione della posta elettronica).

Sistemi di sicurezza wireless
Misure di sicurezza adottate per proteggere il segnale radio inviato ai vari terminali 

in modo che non sia decodificabile da altri computer non appartenenti alla rete.

Gestione controllo degli accessi
Controllo degli accessi alla rete in modo da conoscere i dati scambiati all’interno dell’a-

zienda o verso il resto del mondo e i dati richiesti da ogni singola postazione o utente.

Sistemi di filtraggio dei contenuti
Installazione di un server proxy che filtra tutte le connessioni in entrata ed in uscita dei 

terminali della rete sia verso l’esterno sia tra computer interni in modo da impedire l’ac-
cesso a determinate pagine web oppure a dati inappropriati analizzando non solo la 

provenienza ma anche i contenuti specifici

Antivirus/AntiSpam
Regole di sicurezza relative alla posta elettronica che evitano il diffondersi di messaggi 

indesiderati (Antispam); Sistemi SW che bloccono e 
rendono inoffensivi i virus informatici (Antivirus)

Networking
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Server PC  Notebook
Fornitura installazione e configurazione di Server - Computer

delle migliori marche 

Services

Posta, Cloud Computing
Fornitura installazione e configurazione Server posta / Cloud 

registrazione e mantenimento domini 

Business Intelligence - Report
I servizi di Business Intelligence (BI) mirano ad esplorare i dati per estrarre informazioni e 

conoscenze utilizzabili in processi decisionali per creare valore per l’organizzazione. Tutto 
ciò attraverso analisi metodologiche ed ottimizzazione dei modelli matematici.

Business Intelligence image Secondo le tendenze attuali, COMMIT WORLD classifica le 
caratteristiche e le metodologie della BI in due principali categorie: da un lato Perfor-
mance Management e strumenti di Basic Analytics, che permettono l’acceso ai dati 

contenuti nell’archivio, dall’altro strumenti di Advanced Analytics, per consentire analisi 
più avanzate in termini metodologici.

Networking
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RF-ID
La tecnologia RFID consente di applicare alle materie prime o ai prodotti finiti un’e-

tichetta “intelligente” di dimensioni, forme e rivestimenti adeguati - confacenti ai 
prodotti ed ai processi produttivi che questi devono affrontare - sulla quale è possi-

bile, tramite sistemi di lettura/scrittura che non richiedono il presidio di un operatore, 
memorizzare e leggere dati ed informazioni inerenti i processi produttivi, il controllo di 
qualità, la tracciabilità etc., superando le tipiche difficoltà di lettura di altre tecnolo-

gie di Identificazione Automatica

Services

Terminali Radio Frequenza
Fornitura configurazione terminali palmari e veicolari in RF,; tracciatura

con barcode-datamatrix, stampanti barcode e consumabili

Raccolta dati di produzione
Soluzioni MES e HIM per la produzione; 

interfacce PLC tramite ERP

Wi-Fi Ponte Radio
Soluzioni coperture WiFi - Ponti radio  - Punto punto

Analisi e test radioelettriche

Cablaggio Strutturato
Progettazione e realizzazione certificata di cablaggi strutturati in Rame, 

Fibra ottica per dati e fonia

Produzione



consulenza IT
networking solutions RF-ID
disaster recovery
backup virtualizzazione

hardware
sicurezza informatica

 service supportcloud

business intellinge
postaconnettività internet

gestione reti WIFI
SERVERterminali radio frequenza

cablaggio

VMWare

documentale
raccolta dati di produzione
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