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CENTRO VENDITE TECNOLOGICHE

CHI SIAMO

Macro Aree di competenza:
Dal 1997 l’Information Technology è la nostra passione:
lo strumento che usiamo e proponiamo ai nostri Clienti
per gestire in maniera rapida, efficace ed efficiente tutte le
informazioni aziendali.
Mettere a disposizione dati e informazioni qualitativamente
migliori nell’ambito della propria organizzazione, aiuta
l’azienda a gestire e sviluppare il proprio business.
Un mercato in continua evoluzione come quello in cui
operiamo richiede una struttura rapida, flessibile, competente
e costantemente aggiornata sulle più recenti innovazioni del
settore, indipendente e neutrale da ogni brand, sul territorio,
quindi vicina al cliente, un servizio all‘altezza delle aspettative.
Dinamicità e passione nel proprio lavoro sono le prerogative
che ci contraddistinguono.
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Office Automation
ERP e BPM
Infrastruttura
Sicurezza
Mobili per Ufficio
5

L’ I D E A

Centro Vendite Tecnologiche
Già dal nostro nome è facile intuire la nostra filosofia e la
nostra idea di business: rendere la tecnologia uno strumento
semplice al servizio del tuo lavoro.
Fornire soluzioni affidabili, tecnologicamente all’avanguardia
e rispettose dell’ambiente è da sempre il nostro principale
obiettivo.

È tratto a disprezzare i grandi progetti, chi non si sente capace
di ottenere grandi risultati...
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Luc de Clapiers de Vauvenargues,
Riflessioni e massime, 1746
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Il primo servizio che siamo in grado di fornire ai
nostri Clienti è la Consulenza con la proposizione
di progetti, preparati con cura da personale
altamente qualificato, che ha come obiettivo
unico l’ottenimento del massimo risultato utile in
termini di:

Efficienza
Risparmio energetico
Rispetto dell’ambiente di lavoro e degli utenti
Rispetto della Normativa vigente
Affidabilità e sicurezza
Possibili future implementazioni tecnologiche

IL METODO
1
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Definizione
obiettivi
e perimetro
dell’intervento
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3

Analisi
e comparazione
scenari
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Realizzazione
e verifica

Assistenza
e sviluppo
continuo
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LE SOLUZIONI
Razionalizzazione
dei processi
di stampa

Sviluppo
e personalizzazione
software gestionale

Realizzazione
centri stampa
avanzati

Gestione
documentale
e delle informazioni

Virtualizzazioni

Progettazione
e realizzazione
siti Web, e-commerce
b2b e b2c

Le nostre Soluzioni sono frutto di un’attenta e continua
selezione di prodotti e servizi sul mercato IT.
Sono sempre pensate per ottenere il massimo beneficio
possibile dalle nuove tecnologie.

Rendere la Tecnologia uno strumento non solo utile, ma
anche semplice ed affidabile al servizio del tuo business è il
nostro lavoro.

Conservazione
elettronica

Progettazione
e realizzazione
sistemi Firewall

Progettazione
e realizzazione
di sistemi client/server
e backup

Consolidamento server,
disaster recovery,
sicurezza

Progettazione
e realizzazione
Networking e Wifi

Progettazione
e realizzazione
di sistemi audio-video
avanzati, sale per
videoconferenza, aule

Mobili e complementi
di arredo per l’ufficio:
consulenza, progettazione
e vendita dididattiche

Soluzioni
“chiavi in mano”.

Consulenza
Legale Informatica

I nostri Partners
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CERTIFICAZIONI
E Q U A L I TÀ

CVT Security
è il nostro competence center che si occupa di sicurezza
fisica e controllo accessi.
Abbiamo soluzioni semplici ed affidabili, grazie alla nostra
esperienza di System Integration, possiamo integrarle e
suggerirti la scelta migliore.

Non siamo semplici installatori: possiamo fornire consulenza e
realizzazione “chiavi in mano” di sistemi complessi, assistendo
il cliente sia tecnicamente che trovando la migliore soluzione
finanziaria per la realizzazione del progetto.

Per appartenere alla selezionata rete dei Centri Esclusivi Konica
Minolta è necessario aderire ad uno specifico e rigoroso programma
di formazione e certificazione. I CE, infatti, hanno scelto di arricchire
e aggiornare costantemente le proprie competenze tecniche e
commerciali per offrire ai Clienti servizi e prodotti di eccellenza.
CVT srl è Centro Esclusivo Konica Minolta per le provincie di
Arezzo e Siena.
12

13

CVT & ZEROZEROTONER
Smaltimento Intelligente dei consumabili con
il rivoluzionario servizio ZEROZEROTONER puoi
smaltire gli esausti di stampa senza la complessa
documentazione (formulario, SISTRI, MUD, registri)
e quindi riducendo moltissimo la possibilità di
commettere errori.
CVT srl è Gold Reseller di ZEROZEROTONER

CERTIFICAZIONI
E Q U A L I TÀ
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“La ricerca continua per migliorare qualitativamente
ogni aspetto della nostra attività lavorativa, come
filosofia di vita ed unica chiave per il Futuro”.

CVT è certificata
ISO 9001:2015.
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C E N T R O V E N D I T E T E C N O LO G I C H E

Sede: Via G. Leopardi, 31/g - 52025 Montevarchi (AR)
Filiale di Siena: Via della Pace, 55 - 53100 Siena
T: +39 055 9103593 - F: +39 055 9104808
www.cvtsrl.com - www.cvt.it
info@cvt.it - support@cvt.it

