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 Networking e security 

Forniamo soluzioni e servizi su misura in 

funzione delle esigenze e degli obiettivi di ogni 

singola azienda: 

 

• Sistemi di cablaggio strutturato 

• Fornitura e configurazione di apparati di rete 

attivi (Router, Switch, Firewall, ecc.) 

• Analisi completa dell'infrastruttura su reti 

esistenti sia a livello fisico (analisi cablaggio 

strutturato) che a livello logico (analisi traffico di 

rete e vulnerabilità interna) 

• Gestione remota e manutenzione delle reti 

LAN/WAN/WLAN 

• Network, system e asset management 

• Realizzazione di reti intranet ed extranet 

• Soluzioni complete per la sicurezza delle reti 
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 Cablaggio e apparati 

Proponiamo soluzioni tecnologiche avanzate 

e materiali di alta qualità dei più importanti 

produttori mondiali. 

Operiamo sempre nel pieno rispetto delle 

normative Europee ed Internazionali quali EN 

50173-1,ISO/IEC 11801 ed ANSI/TIA/EIA 568. 

Le nostre soluzioni di cablaggio comprendono 

pianificazione, progettazione, fornitura dei 

materiali, installazione, test ed certificazione 

dell'intero impianto. 

Nei test finali verifichiamo tutti i link che 

compongono la rete effettuando misure 

secondo le normative di riferimento con l'ausilio 

di strumentazione "Cable Analyzer" di ultima 

generazione e rilasciamo il rapporto dei risultati 

su supporto cartaceo e/o magnetico. 

Alyfa.net 

Corso Lodi 22 , 20135 Milano 

Tel: +39 02 36.52.70.79 

Web: www.Alyfa.net 



 Analisi infrastrutture 

L’analisi dell’infrastruttura di rete è un servizio 

rivolto alle aziende che richiedono un supporto 

per comprendere i livelli di performance della 

propria infrastruttura di rete, evidenziandone i 

punti di forza e di debolezza e fornendo le 

relative raccomandazioni necessarie al 

superamento di possibili criticità. 

Il nostro servizio è composto da più moduli che, 

integrati fra loro, forniscono una visione globale 

e precisa della rete. 

 

Moduli 

 Analisi del Cablaggio Strutturato 

 Analisi del Traffico di Rete 

 Analisi della rete Wireless 

 Analisi della vulnerabilità della rete interna 
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 ALYFA.NET 

Siamo una società di consulenza informatica 

con sede a Milano presente sul mercato ICT 

dal 2001.  

La nostra natura è di consulenti, intermediari e 

responsabili dei servizi IT per i nostri Clienti. 

Assumiamo il ruolo di System Integrator e 

supportiamo i nostri Clienti in attività di analisi, 

progettazione, sviluppo e gestione di soluzioni 

IT evolute. 

 

Visita il nostro sito web: http://www.alyfa.net  
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