35 ANNI
DI ESPERIENZA
AL VOSTRO
SERVIZIO

SOFTWARE GESTIONALE
MAST è Rivenditore Autorizzato e Certificato per la procedura gestionale KING, soluzione software per la Gestione Aziendale di Datalog.
King soddisfa tutte le esigenze sia fiscali che operative delle Aziende di
qualsiasi settore, è caratterizzato da una estrema flessibilità operativa
ed è composto da una serie di procedure sviluppate con tecnologie
evolute, che consentono all’utente di adeguare il sistema gestionale
esattamente alle proprie esigenze. Facilmente personalizzabile, la procedura viene assistita scrupolosamente ed aggiornata regolarmente.
Installabile su qualsiasi piattaforma Windows, utilizza per garantirne la
massima stabilità, il motore di Database Microsoft SQL Server.

GDPR
MAST mette a disposizione i propri strumenti e la propria esperienza per
aiutare (anche) le piccole e medie imprese a: scoprire dove risiedono
i dati personali e particolari (ex-sensibili); verificare l’attuale modalità
di gestione dei dati; predisporre delle soluzioni moderne e sostenibili,
nella fase di progettazione dei trattamenti (by design e by default,
così come il GDPR prescrive), adottare misure di sicurezza tecnologiche adeguate ad assicurare la riservatezza, l’integrità, la disponibilità
dei sistemi e dei servizi, gestire e minimizzare una violazione dei dati
personali. L’adeguamento tecnologico necessario, unitamente alla
normalizzazione e alla protezione dei flussi dei dati, fanno di questo
“obbligo” non “l’ennesimo costo”, ma bensì un’ottima occasione per
migliorare l’organizzazione e la sicurezza della vostra azienda.

SISTEMI & HARDWARE
MAST si occupa della fornitura di hardware (Server, PC, Stampanti,
Notebook, ecc.) con soluzioni software standard e personalizzate (Microsoft Office, Utility, Software di Grafica, ecc.) unitamente a servizi di
assistenza e controllo con evoluti sistemi di monitoraggio remoto. Tutte
le soluzioni MAST possono essere acquistate anche con la formula del
NOLEGGIO OPERATIVO, che consente pagamenti a rate da 12 fino a
60 mesi, con possibilità di riscatto finale e/o di rinnovo dei dispositivi
acquistati.

SICUREZZA INFORMATICA
MAST si prende carico al 100% della sicurezza dei dati dei propri clienti.
Esperienza, Antivirus, Firewall e Backup Remoto, aiutano MAST a preservare l’integrità del lavoro svolto dai clienti che assiste. I Tecnici MAST
sono certificati Cisco System, Sophos e Zyxel.

NETWORKING
MAST si occupa della realizzazione di impianti di cablaggio strutturato certificato e dell’istallazione e manutenzione di apparati wifi. Con
l’ausilio di sistemi di controllo remoto dedicati, può garantire ai propri
clienti un networking sempre funzionante, sicuro ed efficiente.

TELEFONIA
MAST si occupa della progettazione e realizzazione di impianti telefonici con dispositivi di elevata qualità e affidabilità, prodotti da Fanvil e
Yeastar. Le configurazioni e le programmazioni dei centralini vengono
fatte velocemente in cloud da remoto e la manutenzione eseguita
direttamente dai nostri tecnici certificati Yeastar.

WEB
MAST progetta e sviluppa soluzioni WEB: SITI AZIENDALI, E-COMMERCE
e Integrazioni con software gestionale e personalizzato. Fornisce supporto nella configurazione e nella gestione dei Social (Facebook,
Linkedin, Instagram, ecc.). Supporta il cliente nel SEO e nelle strategie
di marketing. Hosting, Domini, Posta Elettronica e PEC vengono forniti
attraverso canali professionali con servizi di assistenza specializzati.

AMBIENTE
MAST è da sempre molto attenta all’ambiente e mette a disposizione
dei propri clienti un servizio specializzato per lo smaltimento dei rifiuti
speciali non pericolosi, quali toner e cartucce delle stampanti.
Il D.Lgs. 152/06 e 205/10, e successive modifiche, stabiliscono che tutti
i possessori di Partita Iva, produttori di tali rifiuti, sono sottoposti all’obbligo di smaltirli correttamente e di essere in possesso del documento
che attesta l’avvenuto smaltimento secondo le modalità previste dalla legge, ossia il Formulario Identificazione del Rifiuto (FIR).
I clienti di MAST hanno la possibilità di esentarsi da questi obblighi, sottoscrivendo un contratto di abbonamento in cui, oltre al passaggio
degli obblighi, sono inclusi la fornitura dei Box ecologici per la conservazione dei toner, il ritiro per lo smaltimento, il trasporto e lo smaltimento.
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