Mamix srl
Presentazione
Mamix è un’azienda ICT che dal 2012 amministra, gestisce e
implementa reti e infrastrutture pubbliche e private quali:
società di servizi, aziende commerciali e di produzione, scuole
pubbliche, pubblica amministrazione, negozi e cooperative.
Siamo specializzati nella realizzazione di reti aziendali con
apparati di rete e server delle migliori marche. Offriamo
un servizio completo: dalla progettazione, alla realizzazione e
qualificazione dell’intera rete informatica, senza trascurare la
manutenzione valutando di volta in volta le reali esigenze del
cliente.
Via Garibaldi, 62
31049 Valdobbiadene (TV)

0423 199 0569

info@mamix.it

www.mamix.it

Mamix srl opera in qualità di amministratore di sistema in
aziende, enti pubblici, istituti scolatici, mantenendo in
efficienza e configurando servizi da sempre. I nostri tecnici
operano indistintamente in presenza o da remoto su diverse
piattaforme: Windows, Linux, client e server, in ambienti reali
come server Hp, o virtualizzati come vmware, in ambito cloud
come google workspace o vps amazon, vps aruba e gestiamo
costantemente task di assistenza programmata o su richiesta.
Mantenere le reti in efficienza, installare i nuovi apparati in
rete, configurare correttamente i servizi prevede competenza
sistemistica multidisciplinare.

I nostri plus
Ciò che più ci contraddistingue maggiormente sono:
•

Il controllo remoto mediante sala di monitoraggio attiva
24h/24;

•

gestione centralizzata dei perimetri di sicurezza delle
reti gestite mediante allarmi automatici con monitor
room;

•

Certificazione DPO, realizzazione Audit GDPR sulla
sicurezza informatica per Triveneto verifiche;

•

Certificati EUCIP IT Administrator da parte dell’AICA;

•

Test center capofila AICA per ECDL/ICDL, membri del
comitato triveneto AICA;

•

10 anni di esperienza in assistenza diretta alle segreterie
sui gestionali scolastici (argo software e altre
piattaforme);

•

Studio di progettazione, realizzazione e certificazione
reti informatiche e cablaggio strutturato, rame e fibra;

•

Reseller certificati G Suite e Google Workspace;

•

Reseller certificati Hp, Vmware, Mikrotik e Ubiquity;

•

Reseller certificati Microsoft Education.

Collaborazioni e attività svolte con PA
Gli enti pubblici con i quali stiamo portando avanti una
collaborazione:

•

comune di Valdobbiadene;

•

comune di Cornuda;

•

comune di Segusino;

•

comune di Pederobba;

•

comune di Vidor;

•

Istituto Comprensivo di Valdobbiadene;

•

ISISS G. Verdi di Valdobbiadene;

•

Istituto Comprensivo di Sernaglia della Battaglia;

•

Istituto Comprensivo di Pieve di Soligo;

•

Istituto Comprensivo di Quero;

•

ISISS "Marco Casagrande" di Pieve di Soligo;

•

Istituto Comprensivo di Vedelago;

•

Istituto Comprensivo di Pederobba “Jacopo e
Giambattista Piazzetta”;

•

Istituto Magistrale Angela Veronese di Montebelluna.

