
Tecnologie informatiche e
servizi per l'impresa

Raccolta dati, progettazione ed
implementazione, piani di controllo

Servizi di  pianificazione logistica e produttiva

Servizio di fatturazione e di archiviazione dati

Gestione del personale, della produzione e del
sistema  informatico aziendale

Servizi di domiciliazione e servizi fiduciari

Assistenza informatica e consulenza hardware,
software e altre tecnologie dell'informazione

aziendale

Siti WEB e realizzazione  software aziendali
personalizzati e gestionali

Analisi del flusso dati, dei processi aziendali,
dei bisogni e dei problemi degli utenti

Consulenza, pianificazione, soluzioni e
progettazione di sistemi informatici che

integrano l'hardware dei computer, il software
e le tecnologie della comunicazione aziendale

Internet Security

Progettazione impianti di sicurezza e
videosorveglianza

Automazione e domotica , sviluppo software e
PCU con microcontrollori.

D.P.S. Documento programmatico sulla
Sicurezza 

      

     OBI Informatica
                 &servizi

Riccardo L.
via Fereggiano 45

Genova, Italia 16144
p.iva 02377430992
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+39 3291258730

   obipc1@gmail.com

Prodotto Offerta

    OBI
    INFORMATICA
                 &SERVIZI

“”Spesso grandi imprese            
                         nascono  da  piccole     
opportunita'....”””
                                                          (Demostene)

    



.

ASSISTENZA INFORMATICA
INSTALLAZIONE SOFTWARE

CONFIGURAZIONE RETI MANUTENZIONE  

RIMOZIONE VIRUS, MALWARE

PRONTO INTERVENTO

ASSISTENZA PROGRAMMATA

Oggetto Sede Prezzo

Interrvento a ric. Vs. sede 40,00 €/h*

Intervento prog.
pacchetto
min.05int.

Vs. Sede 35,00 €/h*

Intervento remoto.
pacchetto
min.05int

Remoto  30,00 €/h*

Consulenza Vs sede 40,00 €/h*

*PREZZI PIU' IVA

PC RICONDIZIONATI GARANTITI

POSTAZIONI  PC UFFICIO

COMPLETE   DA  150,00€+IVA

CONSEGNA, INSTALLAZIONE,CONFIGURAZIONE

 (PC,MONI,TAST,MOUS,STAMP)

AUTOMAZIONE 

OBI INFORMATICA  fornisce Consulenza per la 
realizzazione di impianti automatizzati e domotici. 
Realizzazione software personalizzati per  progettazione 
PCB per microcontrollori.  Progettazione impianti per il 
controllo remoto, allarmi e monitoraggio produzione. 
Piattaforme ATMEL, CORTEX e PICMicro, Bticino, 
Vimar, Legrand Gewiss

DOMOTICA IoT

A cosa serve
• migliorare la qualità della produzione e della vita;
• migliorare la sicurezza;
•  semplificare  la  progettazione,  l’installazione,  la
manutenzione e l’utilizzo della tecnologia;
• ridurre i costi di gestione;

A chi si rivolge
La  domotica  si  rivolge  a  tutti  coloro  che  progettano,
realizzano, lavorano  e  vivono  in  un  contesto  edilizio  che
comprenda un impianto elettrico.
Le  caratteristiche  della  domotica  sono  così  vaste
da comprendere ogni settore della tecnologia applicata agli
edifici.

Perché la domotica è importante

Gli elementi che compongono la domotica sono i sensori e
gli attuatori;  grazie  all’uso  combinato  delle  informazioni
provenienti dall’ambiente ed alla  possibilità  di  comandare
gli  apparati,  dunque, si  svolge  l’attività  di  incremento
dell’efficienza gestionale ed energetica.

SISTEMI
          SICUREZZA DOMICILIARE

Solo OBI INFORMATICA  propone il sistema
domotico per la sicurezza attiva 

antintrusione  con chiave “BULGARA”  
   

           VIDEOSORVEGLIANZA

      
        
        SICUREZZA INFORMATICA
         OBI INFORMATICA consiglia


