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Egregio Lettore,
la nostra esperienza  più che ventennale, i nostri clienti con storie di suc-
cesso, la dedizione al nostro lavoro sono gli ingredienti fondamentali che 
hanno generato le nuove soluzioni ASK Q 2.0 della Multivendor Ser-
vice per la gestione completa delle Vostre infrastrutture informatiche.
Sfogliando il catalogo troverete la descrizione delle icone che rappresen-
tano le nostre soluzioni che possono essere erogate in modalità Saas, 
oppure soluzioni che permettano alle  aziende una personalizzazione del 
servizio.
Multivendor Service  garantisce efficenza  grazie a assetts di proprietà   
come software house interne, service desk multilingue 7x24, strutture 
logistiche distribuite , Il technical courier  e un'organizzazione di oltre 600 
tecnici distribuiti su tutto il territorio italiano.
Ci proponiamo come unico  interlocutore per tutte le Vostre esigenze di 
gestione di infrastrutture multibrand e vi offriamo qualità trasformando i 
costi fissi in costi variabili.
Siamo i partner giusti per il Vostro Sucesso.
                                                                           Massimo Bartolini

Perchè MVS 

In ogni mercato , oggi ormai sempre più 
competitivo, le aziende necessitano di 
focalizzarsi sempre più sul proprio core 
business.
Organizzazioni capillarmente distribuite 
sul territorio Europeo, debbono poter con-
tare su una rete di assistenza tecnica che 
sia in grado di assicurare alle filiali una 
continuità nei processi operativi e la 
Multivendor Service e' la risposta a questa 
necessità, operando in sinergia con il 
cliente,interpretandone le necessità e 
proponendo soluzioni per mantenere e 
migliorare il funzionamento dell'architettura 
HW e SW.
 

Consulenza, progettazione, fornitura e
implementazione

Disegniamo insieme a voi la soluzione
migliore: noi vi portiamo il contributo di
un’organizzazione leader che ha imple-
mentato con successo numerosi progetti 
su tutto il territorio nazionale, voi ci guide-
rete nel costruire “su misura” la risposta alle 
esigenze della vostra azienda.

CERTIFICAZIONI METODOLOGIE INDUSTRIALI



AskQ Call Management System
Uno strumento completo per la gestione delle chiamate e delle richieste di servizio

New generation interface 

AskQ è una Web 2.0 Single Page Application. Adotta pienamente il nuovo framework 
JQuery e fa uso intensivo di chiamate Ajax (Active Javascript and Xml). Tutto questo 
rende l’interfaccia grafica molto veloce e fruibile anche su connessioni lente. Il motore 
dell’applicazione è scritto interamente in Java e utilizza JDBC per la connettività verso 
Oracle Enterprise Database. 

Software as a Service 

Disegnato per una gestione remota e centralizzata, risponde perfettamente alla crescente 
richiesta di utilizzo di strumenti e servizi professionali senza acquisirne l’infrastruttura. 
Tutte le operazioni di mantenimento, backup e aggiornamento tecnologico sia hardware 
che software sono gestite centralmente dal team di supporto e sviluppo.

Analisi e reporting 

Tutti i dati e l’applicazione di criteri di ricerca sono facilmente esportabili nei comuni formati 
Office. Il sistema dispone tuttavia di un potente motore di reporting in grado di produrre 
report dettagliati e grafici in formato Flash o HTML5.  

- modulo chiamata personalizzabile
- 5 livelli di categorizzazione
- ricerca più veloce 
- filtro permanente

- interfaccia grafica facile e intuitiva
- menu a cascata sempre disponibili 
- campi auto completati
- gestione degli allegati e documentazione

- registrazione intervento e tempi di viaggio
- movimentazione parti di ricambio
- utilizzo e scarico parti di ricambio
- gestione delle notifiche

- sistema di chiamata ripetuta
- sistema con ticket di riferimento e riferito
- pannello di ricerca completo
- report dettagliati e grafici

we manage the internet of things



Management Platform 

Gestione di tutti i sistemi IT da un unico pannello di controllo e monitoraggio proattivo per-
sonalizzato con notifica immediata di problemi o modifiche.

• Notifica di inattività di server e applicazioni
• Individuazione automatica dei dispositivi in rete (noti e sconosciuti)
• Monitoraggio dello stato online/offline dei computer (anche per utenti mobili – es.: laptop)
• Notifica criticità risorse del computer
• Segnalazioni automatiche di modifiche hardware o software.
• Verifica di violazioni alla protezione
• Monitoraggio del registro eventi di Windows
• Configurazione messaggi di avviso 

BENEFICI PER I CLIENTI

L'automazione IT è la chiave per la transizione da un ambiente reattivo a uno proattivo, ovvero 
a un modello di fornitura dei servizi IT basata sui risultati.

Il monitoraggio proattivo è fondamentale per garantire sicurezza, prestazioni elevate, effi-
cienza e operatività dell'organizzazione.

I tempi di inattività si traducono spesso in perdite economiche e di immagine (es.: essere 
avvisati dell'inattività del server dalla chiamata dagli utenti).

unified management platform



Inventario centralizzato dei prodotti hardware e software con raccolta delle informazioni nec-
essarie per gestire in modo efficace l'intera infrastruttura.

• Report completi e personalizzabili (elenco, tabella o grafico)
• Inventario hardware e software.
• Report sull’utlizzo dello storage
• Report sull’utlizzo delle licenze e conformità.
• Report sull’utlizzo della rete e produzione statistiche
• Cronologia dei tempi di attività di server e workstation.
• Registri e stato dei computer.
• Patch di sicurezza e stato di aggiornamento.

BENEFICI PER I CLIENTI

La possibilità di accumulare, tenere traccia e analizzare i dati nel tempo è un fattore inestima-
bile per la pianificazione strategica.

E’importante avere le informazioni necessarie per gestire e trasmettere in modo efficace lo 
stato dell'infrastruttura di rete. 

Dall'inventario dei prodotti hardware e software all'utilizzo della banda fino ai tempi di attività 
dei server.

Asset Management 

mvsitaly.com



Policy Management 

Policy Management facilita il processo di creazione, definizione e implementazione remota 
delle policy IT per gruppi di sistemi all'interno di ambienti distribuiti.

• Personalizzazione e assegnazione delle policy   in base a diversi parametri.

• Definizione di regole di priorità delle policy in caso di conflitti

• Possibilità di intervenire immediatamente sui sistemi che presentano problemi di conformità.

• Possibilità di assegnare più policy a ciascuna macchina

BENEFICI PER I CLIENTI

La coerenza è il punto di forza di un'azienda agile ed efficiente. All'interno di un ambiente in 
continuo movimento è quindi determinante riuscire a gestire in maniera omogenea ogni sin-
golo utente e sistema.

La possibilità per il dipartimento IT di riuscire a intervenire massivamente per garantirne il 
costante allineamento alle policy si traduce in notevoli risparmi di tempo e di risorse umane.

unified management platform



Rilevazione dei dispositivi interconnessi in rete e loro catalogazione all'interno del sistema. 
Monitoraggio dello stato della rete (storico e in tempo reale).

• Mappe di rete con indicazione dello stato di utilizzo della banda

• Reportistica (grafici, tabelle di dati, toplist)

• Monitoraggio con protocollo SNMP

• Rilevamento ed identificazione automatica di nuovi dispositivi sulla rete (possibilità di instal  
lazione automatica o manuale degli agent che ne consentono la gestione).

BENEFICI PER I CLIENTI

Tenere sotto controllo la rete permette di prevedere i problemi che possono insorgere e ridur-
re tempi di inattività e interruzioni di servizio.

Il servizio consente di individuare criticità e  indirizzare gli investimenti nelle aree dove sono  
necessari evitando inutili sprechi.

Network Monitoring 



Software Distribution 

Automatizzare  l'installazione e l'aggiornamento di software in modo programmato.

• Creazione di un catalogo unico di software partendo da una base costituita dai software più  
popolari.

• Integrazione del catalogo con software utilizzato in azienda.

• Profilazione  in base all’utente, macchina, settore, azienda o altro parametro rilevabile.

• Aggiornamento automatico dei software in caso di nuove rilasci.

• Possibilità di tenere sotto controllo lo stato di avanzamento dell’installazione dei software 
attraverso alert, report e dashboard.

BENEFICI PER I CLIENTI

Installare, aggiornare e gestire il software è una procedura molto dispendiosa in termini di 
tempo e di risorse. 

Con un sistema di gestione adeguato è facile rispettare i requisiti di conformità  interni.

Rispettare i requisiti di conformità si traduce non solo in efficienza dei sistemi aziendali ma 
anche in maggior sicurezza del rispetto dei termini di legge.



Gestione massiva (o individuale) di migrazioni a nuovi sistemi operativi e/o nuovi hardware, 
conservando impostazioni utente da un computer ad un altro o da un sistema operativo ad un 
altro.

• Backup dei file di configurazione.

• Migrazione delle applicazioni.

• Creazione di report statistici sul processo di  migrazione.

BENEFICI PER I CLIENTI

La migrazione di utenti da un computer ad un altro o da un sistema operativo ad un altro può 
essere un'operazione molto dispendiosa  e non priva di rischi.

Il servizio consente di  pianificare backup regolari delle impostazioni per eseguire la 
migrazione collettiva in gruppi di utenti senza intervenire direttamente sui  computer.

System Migration 



Mobility Management 

La gestione di smartphone e tablet permette di controllare i dispositivi mobili attraverso lo 
stesso framework di controllo di computer, portatili o server garantendo una gestione dei 
sistemi IT coerente all’interno dell’azienda.

• Automatizzare la configurazione e le impostazioni dell’email per uno o più dispositivi.

• Raccogliere informazioni dettagliate di inventario in un repository centrale facilmente acces 
sibile da parte di amministratori e tecnici, per una visione completa della rete.

• Tracciare la posizione dei dispositivi mobili in base alla cronologia delle localizzazioni o in 
tempo reale.

• Impostare allarmi sonori per rintracciare i dispositivi smarriti.

• Bloccare, cancellare o ripristinare i dispositivi smarriti o rubati.

BENEFICI PER I CLIENTI

Smartphone e tablet diventano sempre più potenti, tanto che in molte aziende stanno inizi-
ando ad utilizzarli per integrare e/o sostituire i computer e i portatili. È importante gestirli, 
aggiornarli e proteggerli allo stesso modo degli altri dispositivi.

unified management platform



Backup remoto e il ripristino di emergenza del dispositivo.

• Backup remoto in tempo reale completamente automatizzato.

• Creazione di immagini dei dischi complete.

• Replica off-site completamente automatizzata.

• Ripristino facile e veloce.

• Allarmi integrati e di facile interpretazione in caso di errori.

• Universal Restore per i ripristini in hardware diversi o macchine virtuali.

BENEFICI PER I CLIENTI

La capacità di far fronte a perdite di dati di vario genere ha sempre avuto una grande impor-
tanza. 
Può essere necessario ripristinare un’intero server o una workstation oppure anche un sin-
golo file.
Per garantire il ripristino è pertanto necessario disporre di strumenti sicuri, affidabili e facili 
da gestire.

Backup and Recovery 



unified management platform

Rilevamento e rimozione tempestivo di virus e spyware  tramite tecnologie proattive per 
fornire la massima protezione dai programmi dannosi.

• Utilizzo di diverse tecnologie per garantire la completa protezione dei computer
• Protezione da malware: virus, spyware e rootkit
• Gestione centralizzata
• Monitoraggio, allarmi e rapporti integrati
• Aggiornamenti automatici del programma e del database
• Profili di protezione
• Protezione della posta elettronica
• Protezione delle mailbox di Exchange
• Protezione del file system
• Analisi: ricerca di stringhe di caratteri tipiche di un virus
• Analisi euristica: emulazione dinamica delle istruzioni dell'oggetto analizzato all'interno di 
un ambiente informatico virtuale

BENEFICI PER I CLIENTI

Virus, spyware e malaware possono portare a disservizi, perdita e/o sottrazione di dati.

Proteggersi da tali minacce significa mettersi al riparo dai sicuri danni economici e 
d’immagine che ne deriverebbero.

Security Management 



Service Delivery 

Service Desk - Call management - On site support

• Servizio di supporto centralizzato per la risoluzioni delle problematiche degli utenti
• Supporto remoto sull’utilizzo dei prodotti hardware e software
• Gestione e coordinamento di terze parti
• Executive reporting
• Creazione Knowledge base
• Servizio 24h 7 giorni su 7
• Supporto multilanguage con 22 lingue parlate
• Efficienza nelle operazioni
• Network ridondato su differenti carriers
• Instradamento automatico delle chiamate verso operatori preferenziali (ACD/IVR)
• Gestione delle chiamate di emergenza attraverso network mobile
• Formazione continua e livelli di qualificazione
• Esperienza qualificata nella gestione di piattaforme specifiche

BENEFICI PER I CLIENTI

• Supporto ed assistenza qualificati
• Unico punto di contatto per la gestione delle problematiche utente
• Disponibilità di una struttura remota di specialisti
• Riduzione dei costi attraverso un impiego più razionale dei servizi IT
• Produttività degli utenti incrementata grazie ad un migliore utilizzo dei sistemi e delle applicazioni 

Piu’ di 12.000 utenti
300.000 calls/anno gestite
Tempo medio di attesa: 15 sec.

260.000 ticket/anno
% risoluzioni al primo livello:73%
ISO 9001:2008 quality system



PPP Pay Per Page 

Il Pay Per Page è un modello di business che consente alle organizzazioni di rivedere le strat-
egie di acquisto e di gestione del flusso documentale. 
Il PPP è da tempo diventata la proposta standard delle grandi firme nel mondo della serigrafia
(copy e stampa).
Un problema che rimane insoluto è la gestione di un parco multibrand.
MVS è in grado di offrire il costo copia a clienti con ambienti complessi, multibrand e con siti 
distribuiti al di fuori dell’Italia.

Con il Pay Per Page le aziende acquistano un servizio grazie al quale il contratto costo pagina 
, per cui l’azienda cliente paga un importo unitario predeterminato per le pagine prodotte     
(stampe, copia, fax), include:

• consulenza (analisi delle necessità presenti e future dell’azienda); 
• sostituzione del parco dei dispositivi di stampa con modelli di ultima generazione.
• ricambi e consumabili.
• servizi di assistenza tecnica e manutenzione.

BENEFICI PER I CLIENTI

Il Pay Per Page consente di legare il costo all’utilizzo effettivo che ne fa il cliente senza distinzi-
one di brand. 
ASK Q, nel caso di MVS, consente di monitorare i consumi dividendoli per cdc (centro di costo) 
e offrendo di conseguenza uno spunto per l’analisi dei processi interni in ottica di riduzione dei 
costi.

unified management platform



Personalizzazione dei prodotti hardware. Il servizio consiste nella capacità di una struttura 
centralizzata di preparare ed installare prodotti personalizzati sul Vostro Hardware. 

Staging e Installazione di parchi macchine si configurano come attività di preparazione e con-
figurazione base delle apparecchiature informatiche prima della consegna e perso-
nalizzazione finale per l’utente.

• Supporto logistica integrata

• Allestimento dei prodotti hardware

• Trasporto e consegna  al posto di lavoro

• Installazione personalizzata

• Aree dedicate e condivise (private point-to-point lines & dating)

• Riparazione e ricondizionamento HW

• Mobile Force Management (MFM)

• Etichettatura specifica

• Warehouse & staging management  
        
• Proprietary system (LAMBDA) 
 
•Tracciatura delle scorte

Staging & Imaging

mvsitaly.com



Roll Out

I Servizi di Borghi per l’hardware,  includono tutte le procedure necessarie, dalla preparazione del sito 
all’installazione vera e propria del sistema, al setup e alla configurazione.
ll servizio consiste nella installazione e/o sostituzione pianificata e massiva su tutto il territorio nazionale. 

Le macro attività sono: 

• Verifica dell’infrastruttura esistente rete e server Stesura del piano di installazione 

• Definizione e creazione di un master kit software 

• Installazione pilota 

• Trasporto dei prodotti nei siti definiti 

• Installazione e configurazione finale dei sistemi 

• Censimento prodotti 

• Collaudo finale 

• Reportistica

unified management platform



Quando è necessario installare, spostare, modificare o riconfigurare degli apparati, i nostri 
specialisti intervengono garantendo la massima professionalità e visibilità del lavoro svolto. 
Inoltre, mantengono un controllo accurato delle singole attività per garantire prestazioni effi-
cienti indipendentemente dalle dimensioni e dal perimetro del progetto.

• Installazione Hardware e software

• Spostamento e ricollocazione delle workstation

• Aggiornamento Hardware e software

• Distribuzione/Aggiornamento massivo

• Installazione Add-on HW/SW

• Configurazione e aggiornamento HW/SW

• Trasloco Technical Equipment

• Installazione & configurazione Printer 

• Master Setup/Creation

• Image duplication

I.M.A.C. 

mvsitaly.com



Logistica Integrata

Parte integrante del processo è la Logistica Integrata, ossia la dotazione di spazi attrezzati per 
la ricezione, lo stoccaggio e il picking delle apparecchiature già destinate al cliente finale. Sta-
ging e Installazione di parchi macchine si configurano come attività di preparazione e configura-
zione base delle apparecchiature informatiche prima della consegna e personalizzazione finale 
per l’utente. 

• Segregazione spazi dedicati ai clienti 

• Supporto flessibile alle richieste del cliente 

• Aggiornamento transazioni in tempo reale

• Riceviamo, processiamo e spediamo in funzione delle specifiche del cliente

• Product/Spares Distribution

• Distribuzione

• Sostituzione Parti fornite

• Notifica spedizioni

• Database parti

• Ricondizionamento

• Gestione del ciclo di riparazione delle parti

• Supporto riparazione parti a fine vita o non supportate dal vendor

unified management platform



Trasporto e distribuzione capillare con posizionamento e disimballo on site in tutta Italia, con 
utilizzo di attrezzature speciali.

Per garantire il ruolo di fornitore globale di servizi tecnico logistici, abbiamo messo partico-
lare attenzione nel creare un’ organizzazione ottimale, attiva e competitiva per la gestione dei 
servizi commerciali, operativi e amministrativi.

Il complesso di risorse, di mezzi e di strutture a disposizione, forma l’apparato organizzativo 
che si ricongiunge al cliente attraverso un centro di “customer service specializzato” che 
recepisce, coordina e gestisce con i necessari supporti informatici e telematici il flusso delle 
informazioni e l’iter operativo delle merci. 

Il tutto supportato da un qualificato sistema informativo che consente di realizzare la completa 
gestione del flusso logistico delle merci depositate e distribuite e il controllo gestionale di tutta 
l’organizzazione aziendale.

Technical Courier

borghi-italia.it



Laser è una società consortile partecipata da decine di partners operanti nel 
mondo dell’information communications technology, focalizzati nella 
realizzazione dei servizi di manutenzione.

Laser è una società che fornisce un’enorme flessibilità e copertura dell’intero 
territorio nazionale, offrendo, attraverso i soci, la delivery e l’integrazione dei 
servizi e soluzioni ICT.

L’organizzazione consortile consente di erogare un’alta qualità di servizi a costi 
contenuti perchè elimina tutti i processi di sub-contrattazione, evitando le 
limitazioni normative riferite alla pubblica amministrazione.

  Le nostre garanzie:

- Personale qualificato e certificato

- Puntualità

- Copertura nazionale  

- Multibrand: Xerox, Sharp, Kyocera,
  Canon, Olivetti, HP, Lexmark, OKI,
  Brother, Richo, Konica Minolta



Oltre 10.000 interventi con 4 ore di sla. 
Oltre 40.000 interventi con 6 ore di sla.
75 sedi di clienti presidiate.

450 giorni uomo di training su prodotti 
printing multibrand.
Oltre 1000 ore di training e-learning

25 sedi operative.
Spedizione nbd in tutta italia presso i 
nostri drop point (oltre 50)

Oltre 100.000  parti di ricambio 
gestite in and out.

Interveniamo su:
DESKTOP-LAPTOP-SERVER -STORAGE-
NETWORKING- PRINTING - ATM - 
BIGLIETTERIE AUTOMATICHE - VLT - POS

700 tecnici specializzati su tutto il
territorio nazionale

Gestione di 45.000 postazioni di lavoro

Configurazione di 35.000 apparati IT Servizio di help desk 7x24 con gestione
di 500.000 ticket

we manage the internet of things

             i nostri numeri del 2013

Gestione di 450.000  interventi 
annuali sul territorio italiano.
150.000 interventi nel mondo copy



Borghi Italia. Il technical courier

Borghi Italia Technical Courier è un veterano 
italiano della logistica di qualità intesa come 
gestione, trasporto e distribuzione di prodotti ad 
alta tecnologia. 
E’ presente su tutto il territorio nazionale con filiali 
dirette e filiali corrispondenti.

Per garantire il ruolo di fornitore globale di servizi 
tecnico logistici, Borghi Italia  ha messo particolare 
attenzione nel creare un’ organizzazione ottimale, 
attiva e competitiva per la gestione dei propri servi-
zi commerciali, operativi e amministrativi. 

Il complesso di risorse, di mezzi e di strutture a 
disposizione, forma l’apparato organizzativo che si 
ricongiunge al cliente attraverso un centro di 
“customer service specializzato” che recepisce, 
coordina e gestisce con i necessari supporti infor-
matici e telematici il flusso delle informazioni e l’iter 
operativo delle merci. 

Il tutto supportato da un qualificato sistema infor-
mativo che consente di realizzare la completa 
gestione del flusso logistico delle  merci   deposita-
te    e   distribuite e il controllo gestionale di tutta 
l’organizzazione aziendale.   

Via Kennedy, Ingresso 2  -  20871 VIMERCATE (MB) 
Tel.  (+39) 039.6435550 (+39) 039.6435550  -  Fax (+39) 039.6435301 
www.borghi-italia.it  -  info@borghi-italia.it

Sedi operative: 
Vimercate superficie 10.000 mq.
Roma superficie 3.000 mq.

Altre 12 sedi/corrispondenti.
80 addetti per la distribuzione.

Spedizioni nel 2013: oltre 105.000
Spedizioni con installazione: 20.000

180 Quintali di prodotti per Scrap
200 operazioni IMAC



Customer Service.
Proponendosi al cliente , come unico interlocutore a 
livello nazionale ed internazionale, Borghi è in grado  
di proporre soluzioni complesse ed articolate in base 
ad ogni necessità. 

Logistica integrata e staging.
Parte integrante del processo è la Logistica Integrata, 
ossia la dotazione di spazi attrezzati per la ricezione, 
lo stoccaggio e il picking delle apparecchiature già 
destinate al cliente finale. Staging e Installazione di 
parchi macchine si configurano come attività di prepa-
razione e configurazione base delle apparecchiature 
informatiche prima della consegna e personalizzazio-
ne finale per l’utente. 

Trasporto e distribuzione.

Trasporto e distribuzione capillare con posizionamento 
e disimballo on site in tutta Italia, con utilizzo di attrez-
zature speciali. Sistema di tracking online. 
 

Swap - Roll Out
I Servizi di Borghi per l’hardware,  includono tutte le proce-
dure necessarie, dalla preparazione del sito all’installazione 
vera e propria del sistema, al setup e alla configurazione.
ll servizio consiste nella installazione e/o sostituzione pianifi-
cata e massiva su tutto il territorio nazionale. 
 

Relocation - Imac

Prelievo, trasferimenti, ricollocazione impianti. Ritiro macchi-
ne obsolete. Pratiche di alienazione.
 

Technical Rebranding

Peronale altamente qualificato e mezzi tecnici 
all’avanguardia ci consentono di pensare al servizio 
‘chiavi in mano’ di rebranding di esercizi commerciali.  
Ci occupiamo di tutte le fasi dal trasporto 
all’installazione degli arredi.

Opere d’arte

Personale e mezzi specializzati insieme a sistemi infor-
matici integrati permettono di offrire ai nostri commit-
tenti (musei, gallerie e soprintendenza) servizi di quali-
tà e personalizzati. 
 



 
 

20871 - Vimercate (MB)
Via Lecco 61
+39.039.940.7100
www.mvsitaly.com
info@mvsitaly.com

Sedi principali

Sedi operative/Partners

6900 - Lugano(CH)
Via Pietro Peri 17
+41.78.799.9593
www.mvssuisse.com
info@mvssuisse.com

we manage the internet of things

00144 - Roma
Piazza G. Marconi 15
+39.039.940.7100 
www.mvsitaly.com
info@laserscarl.com

mvsitaly.com


