
NETWORKING

RGA. SOFTWARE PER PROFESSIONE

RGA Custom Technologies è un team di 
sviluppo software professionale specializzata 
in 5 aree di competenza quali l’automazione, 
la domotica, le reti networking, la termorego-
lazione e la robotica.
 
Da oltre 20 anni offriamo un servizio comple-
to che include lo studio, la progettazione e la 
realizzazione di progetti che devono adattarsi 
alle specifiche richieste del cliente.
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NETWORKING RGA
 
RGA Custom Technologies è specializzata nella progetta-
zione, realizzazione e configurazione di reti (LAN, WLAN) 
cablate e wireless con apparati networking di ultima 
generazione. Disporre di un'infrastruttura di rete efficien-
te, progettata e dimensionata con un occhio al futuro, è un 
grande vantaggio in termini di produttività e sicurezza.

Effettuiamo inoltre adeguamenti e ottimizzazioni di reti 
esistenti, adeguandole alle normative vigenti.

NETWORKING
 

      Per impianti con alta innovazione tecnologica

Custom Technologies

FORTINET     CISCO-MERAKI
 

Reti orientate alla sicurezza per un mondo iperconnesso

FORTINET
 
Fortinet si occupa dello sviluppo di software, dispositivi e 
servizi di sicurezza informatica, quali firewall, software antivi-
rus, sistemi di prevenzione delle intrusioni e di sicurezza degli 
endpoint. La visione che anima Fortinet sin dagli inizi è 
quella di offrire prodotti ad alte prestazioni e perfettamente 
integrati per la sicurezza dell’intera infrastruttura IT.

CISCO MERAKI
 
Cisco Meraki è leader nelle soluzioni di rete cloud networking 
ed in reti wireless e routing avanzato. E' una soluzione di 
cloud networking completa, con funzionalità wireless, di 
switching, sicurezza, ottimizzazione WAN e MDM, gestita a 
livello centrale via web mediante un unico dashboard. Meraki 
include hardware, software e servizi cloud integrati. 

NETWORK ASSESSMENT
  
La Mappatura della Rete Aziendale prevede di ricostruire 
l’intera infrastruttura traducendola in una Topologia di 
Rete che mostrerà le relazioni di connettività, che siano 
esse fisiche o logiche, tra gli elementi che la costituiscono 
determinando con precisione a quale indirizzo è assegna-
ta ogni singola macchina. 

Provvederemo poi a consegnarVi la documentazione 
completa che vi consentirà di avere una panoramica 
dettagliata dell’infrastruttura esistente oltre a generarvi 
un’offerta mirata per aumentare la Sicurezza l’Affidabilità 
e il Rendimento della rete stessa.
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NETWORK ASSESSMENT
Ottimizzazione della vostra rete aziendale



LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
 

Ottimizzare il sistema di protezione dei dati

L’IMPORTANZA DI UNA RETE AZIENDALE
 
La rete aziendale è l’autostrada digitale su cui viaggiano 
tutte le informazioni che ogni giorno utilizziamo per il 
nostro lavoro. Se la rete è efficiente lo sarete anche Voi. 
Viceversa, la condivisione dei dati in una rete instabile con 
prestazioni scadenti e magari priva delle elementari 
procedure e strumenti per la sicurezza, può mettere in 
serio pericolo l’integrità stessa dei dati. 

Per lavorare senza interruzioni è importante che tutta la 
rete aziendale sia stata progettata e realizzata seguendo 
le regole fondamentali che assicurano prestazioni, 
sicurezza e disponibilità continua dei dati.

WATCHGUARD     UBIQUITI
 

Tecnologia e design nella sicurezza informatica

Custom Technologies

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
Un alto livello di professionalità aziendale

WATCHGUARD
 
WatchGuard grazie alla sicurezza di rete e degli endpoint 
leader del settore, al Wi-Fi sicuro, all'autenticazione multifat-
toriale e ai prodotti e servizi di network intelligence, consen-
te a oltre 250.000 piccole e medie imprese di tutto il mondo 
di proteggere le loro risorse più importanti, tra cui oltre 10 
milioni di endpoint.

UBIQUITI NETWORKS
 
Ubiquiti Networks progetta e realizza apparati wireless con 
caratteristiche dirompenti per il mercato WISP e System 
Integrator. Le sue soluzioni per banda larga sono commer-
cializzate con successo in tutto il mondo. La sua gamma di 
prodotti comprende sia sistemi indoor wireless, sia sistemi 
outdoor wireless. 
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