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laroccasolutions

laroccasolutions è una società di consulenza specializzata, in grado di offrire un’ampia gamma
di servizi e soluzioni innovative in diversi settori.
Con un’esperienza di oltre 20 anni, abbiamo basato il nostro core business nel settore
ITC/TELCO, riuscendo a fornire soluzioni chiavi in mano e mirate all problematiche dei nostri
clienti. Soluzioni su misura nel mondo dell’Elettronica e delle Telecomunicazioni, Wireless &
Wired
Le nostre conoscenze consentono di affrontare qualsiasi tipo di sfida. Ogni progetto ha una
propria vita e pertanto deve essere accompagnato e seguito in tutte le sue fasi.
Infatti, grazie alla professionalità, alle competenze e all’efficienza dei nostri consulenti abbiamo
raggiunto traguardi importanti e riconoscimenti da parte di prestigiosi operatori del settore
ICT/TELCO

L’unico modo per fare un buon lavoro è amare quello che fai!
... e la laroccasolutions lo fa!
www.laroccasolutions.com

laroccasolutions offre
soluzioni chiavi in mano,
Hardware & Software

Network
Design

Le nostre proposte coprono tutto il ciclo
di vita dell’intera rete di telecomunicazioni,
dalla progettazione e pianificazione alla
realizzazione ed ottimizzazione.

Network
Planning

laroccasolutions è in grado di fornire, ed
integrare, strumenti e sistemi di monitoraggio
di ogni tipo di rete. Dalle reti in fibra ottica,
alle reti wireless, cablate ed a larga banda,
pubbliche, private ed aziendali.

Procurement
and Project
Mangement
Implementation
and
instalallation
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Optimisation

Consulenti altamente qualificati in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza
Grazie alla grande esperienza maturata dai nostri ingegneri nei vari settori di
competenza la soluzione del problema diviene semplice ed immediata.

Direttamente nella tua
Azienda
La versatilità delle nostre soluzioni
personalizzate, la nostra costante e
diretta collaborazione semplificano di
molto il vostro lavoro.
Siamo attivi in diversi segmenti di
mercato e forniamo una vasta gamma di
prodotti e soluzioni E2E.
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TELCO
IT SERVICE
Oil, Gas and Mining
Transport
Utilities
Military & Public Safety
Semiconductors

Workflow
Capire le necessità e definire il problema è il primo passo per definire la giusta soluzione: DEFINIZIONE DELL’AMBITO
Una volta chiaro il problema del cliente, viene effettuata una RICERCA DI MERCATO per trovare i prodotti e le
tecnologie in grado di soddisfare le esigenze in modo più efficiente ed economico
L’ ANALISI è il passo successivo per la definizione della soluzione da integrare
Il nostro team di ingegneri altamente specializzati collabora a stretto contatto con i produttori delle soluzioni proposte, al
fine di garantire che il prodotto finale sia davvero la soluzione più competitiva ed efficace possibile

Le Nostre Soluzioni Wireless

Le trasmissioni a radiofrequenza sono ormai comuni per una miriade di applicazioni, dai telefoni cellulari
alle reti locali Wi-Fi, all’identificazione Rf. Tutte applicazioni che vanno ad affollare sempre più lo spettro
e che devono quindi individuare nuovi metodi e protocolli trasmissivi per coesistere senza interferire
I nostri Ingegneri, esperti in Sistemi di Diffusione a Radio Frequenza, hanno esperienza, conoscenza e
grande capacità nell’integrazione di sistemi avanzati di comunicazione per la sicurezza pubblica,
applicazioni a banda larga industriali o wireless
Ogni azione è correlata alla successiva al fine di definire e consegnare la soluzione migliore!
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Le Nostre Soluzioni INFORMATION TECHNOLOGY
laroccasolutions si occupa della progettazione e realizzazione di sistemi informativi di ultima
generazione. Le soluzioni applicate, vengono sviluppate utilizzando le più moderne metodologie di
“MODELLAZIONE & ANALISI”. In conformità ai più recenti standard di Software Engineering vengono
utilizzati i più evoluti linguaggi di programmazione.
La nostra divisione R&D è in grado di rispondere ad ogni esigenza di mercato grazie al lavoro di
specialisti impegnati nella continua ricerca di soluzioni innovative.

LINGUAGGI
DI PROGRAMMAZIONE
Java/JEE
Microsoft.Net
C, C++ PHP & html5
Oracle
Microsoft
PostgreSQL

SISTEMI INFORMATIVI
WEB APPLICATIONS
PORTAL APPLICATIONS ED ENTERPRISE
APPLICATIONS
BIG DATA
DATA WAREHOUSING E BUSINESS

Le Nostre Soluzioni CYBER SECURITY
laroccasolutions, come società specializzata in CYBER SECURITY, offre servizi di simulazione CyberAttack in SaaS. La nostra PIATTAFORMA di simulazione informatica, unica nel suo genere, è in grado di
valutare il livello di sicurezza di ogni sistema informatico.
Portando alla luce le vulnerabilità nascoste ed offrendo approfondimenti attuabili, laroccasolutions è in
grado di identificare, e risolvere, le problemache di sicurezza intrinseche in ogni sistema.

PRINCIPALI BENEFICI

TEST PRINCIPALI

RUN SIMULATIONS FROM ANY LOCATION, WHEREVER YOU ARE

TEST YOUR ENTIRE E-MAIL SECURITY FLOW

SAAS SOLUTION: NO HARDWARE REQUIRED

HTTP/HTTPS OUTBOUND

PLUG & PLAY SOLUTION

HOPPER: LATERAL MOVEMENT

CYMULATE WORKS 24/7, 365 DAYS A YEAR
SIMULATION “ON DEMAND” & INSTANT RESULTS
SELF-SERVICE MODEL – KEEPS YOU IN CONTROL

Le Nostre Soluzioni WEB & GRAFICHE

Oggigiorno, ogni azienda, dalla più piccola alla più grande, deve avere una propria vetrina dove
poter esporre i propri lavori ed i propri trofei.
laroccasolutions offre una consulenza specializzata e personalizzata in grado di ottimizzare la
visibilità dei nostri clienti e dei nostri partner.
Grazie al nostro team di esperti (programmatori, grafici e webmaster),
diamo una nuova e differente prospettiva alla vostre soluzioni.

WEB DESIGN

WEB DESIGN
HOSTING
APP DEVELOPING
SEO E SEME-COMMERCE

GRAPHIC SERVICES

EDITORIAL PRODUCTION
ADVERTISING
BRAND IDENTITY AND GRAPHIC DESIGN

WEB MARKETING

REPUTATION MANAGEMENT
COPYWRITING
DIGITAL PR
EMAIL MARKETING
WEB ADVERTISING
SOCIAL MEDIA MARKETING
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www.laroccasolutions.com
www.metricell.it
info@laroccasolutions.com

