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ILLUMINAZIONE A LED

La luce intelligente
I LED hanno rivoluzionato il settore dell'illuminazione. Durano oltre 20 anni,
si possono integrare nelle lampade, permettendo nuovi design, e consumano pochissima energia rispetto alle lampadine a incandescenza. Ecco perché
sono la fonte luminosa più intelligente, funzionale e sostenibile. Nel nostro
assortimento abbiamo sia lampadine a LED che lampade con LED integrati.
La tecnologia LED rende possibili progetti rivoluzionari che ispirano purezza
e bellezza. 4Connect offre la più ampia gamma disponibile di prodotti LED. I
LED inoltre offrono un livello incredibile di efficienza energetica, il tutto
senza compromettere qualità della luce, emissione luminosa e scelta.
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CENTRALINI TELEFONICI - HARDWARE - ASSISTENZA TECNICA

Utilizzare 4CBOX come centralino significa avere un sistema all inclusive oltre a
IVR risponditore, VoiceMail e gestione delle code operatore. Utilizzare oltre alle
tradizionali linee telefoniche, anche l’innovativo sistema Voip, usando XDSL per
telefonare, a tariffe estremamente vantaggiose. Disporre di terminali telefonici
che presentano le medesime caratteristiche rispetto a quelli attualmente utilizzati. Verificare giornalmente, in web/excel/pdf, tutte le telefonate fatte, avendo a
disposizione tutti i numeri in chiaro, la durata, l’ora e il giorno della conversazione,
così da riuscire a analizzare effettivamente tutto il Vs. traffico telefonico. La possibilità d’integrazione del Ns. centralino con Microsoft Outlook ed altre tipologie di
software personalizzabili.
L'assistenza tecnica nel settore dell'informatica rappresenta un nodo cruciale
nella vita di un'azienda. La 4Connect è specializzata nell'assistenza tecnica sulle
attrezzature informatiche di qualsiasi marca e genere. Il nostro servizio di assistenza tecnica a domicilio, permette nell'80% dei casi di non interrompere il flusso
lavorativo dovuto a problemi hardware, intervenendo con tempestività, se possibile, effettuiamo la riparazione direttamente presso la sede del cliente.
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VIDEOSORVEGLIANZA

La videosorveglianza è uno strumento popolare di sicurezza già da anni. E grazie
alle nuove scoperte nel campo tecnologico, le telecamere di sicurezza sono più
efficaci che mai. La 4Connect realizza sistemi di sicurezza che utilizzano le telecamere IP (Internet Protocol) sono facili da installare e mantenere, e possono essere
personalizzati per aderire perfettamente alle vostre esigenze specifiche.
La parte più difficile dell'ideazione di un sistema di videosorveglianza è trovare le
telecamere appropriate per le vostre esigenze specifiche.
La 4Connect progetta e realizza il sistema di videosorveglianza impiegando le
ultime tecnologie in materia di sicurezza, integrando la videosorveglianza con
sistemi di allarmi e antifurto.
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DOMOTICA E AUTOMAZIONI

Più accessibile di quello che pensi
Quando leggi “domotica” ti vengono in mente solo case da sogno che appartengono a grandi uomini d’affari o celebrità? Niente di più sbagliato. In realtà “domotica” si riferisce a un impianto di gestione delle funzioni della casa molto più accessibile di quello che pensi.
La 4Connect da più di dieci anni lavora per far sì che tutti possano disporre di una
casa gestita da dispositivi intelligenti, connessi fra loro e con il mondo.
La domotica ti fa risparmiare energia
Pensa quale valido alleato può essere una casa che risponde alle tue esigenze, che
fa molte cose al posto tuo e che ti fa risparmiare. Ad esempio grazie alla termoregolazione è possibile gestire il riscaldamento in modo dinamico secondo le
proprie esigenze oppure con la gestione dell’illuminazione dire addio alle luci
accese inutilmente.
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SITI PORTALI WEB - E _COMMERCE

La 4Connect mette a tua disposizione la propria conoscenza, consolidata negli
anni tramite esperienze professionali di successo, nella costruzione di siti web
aziendali.
Il nostro lavoro spazia dalla realizzazione di magazine aziendale e landing page
fino a qualsiasi attività di newsletter aziendale, mailing list, email marketing, viral
marketing, social media marketing, ed E-comerce
I primi passi verso il successo della tua azienda online?
- Una attenta progettazione del tuo sito web;
- una immagine grafica curata in sinergia con il tuo brand aziendale;
- un sistema di navigazione dei contenuti semplice da usare;
- una comunicazione efficace supportata dai migliori strumenti di promozione e
vendita dei tuoi prodotti;
- perfetta ottimizzazione del codice delle pagine web per i motori di ricerca (google, e grande attenzione allo sviluppo di nuove strategie di web marketing.
Il tuo nuovo sito aziendale verrà ottimizzato sulla tua nicchia di mercato, portando
nuovi clienti interessati ai tuoi prodotti e sì... aumentando le tue vendite.
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SOFTWARE HOUSE

La 4Connect, grazie all'esperienza dei soci, opera nel campo della progettazione e implementazione software da oltre 20 anni.
Numerosi sono stati i software sviluppati, originariamente per il mondo DOS,
in seguito grazie all'evoluzione dei sistemi operativi per il mondo Windows. Le
attuali tecnologie hanno richiesto un'ulteriore evoluzione, verso le tecnologie
mobile e web. La 4Connect progetta e implementa software gestionali integrati, che abbracciano tutte le possibilità offerte oggi dai nuovi media, PC, Tablet,
WEB.
La 4Connect ha per ogni azienda la soluzione personalizzata.
Oltre allo sviluppo di soluzioni personalizzate la 4Connect vanta un'esperienza
notevole per i software ERP (Enterprise resource planning) proponendo la piattaforma WESS NET.

SOFTWARE HOUSE

