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INNOVAZIONE IN PRIMA LINEA
Dai nuovi software dedicati alla ristorazione fino ai sistemi di protezione del pc
Il territorio bresciano lancia soluzioni in grado di coniugare efficienza e rapidità

La svolta nella ristorazione
con il software EasyShop
Via Orzinuovi 20
Infotre, azienda specializzata
da oltre 20 anni nella realizzazione e nella distribuzione di
prodotti e servizi per le attività
commerciali, ha realizzato negli
ultimi anni una soluzione software gestionale in grado di soddisfare le esigenze sempre crescenti
legate alle attività di vendita al
dettaglio e ristorative. Il software
EasyShop si avvale delle migliori
tecnologie disponibili sul mer-

cato e si adatta facilmente alle
esigenze del cliente grazie ad una
struttura flessibile e altamente
scalabile.
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Strumenti efficaci. Grazie a queste tecnologie, EasyShop è in
grado di fornire agli utenti tutti
gli strumenti necessari per la
corretta gestione del punto cassa
informatizzato: la gestione touch screen del punto cassa, degli
ordini e delle comande nel mercato ristorazione, il controllo del
magazzino e dei fornitori, l’analisi delle vendite e il controllo dei

BeSafe presenta
l’antivirus del futuro
Via del Mella 13
Una nuovissima tipologia di
antivirus ad intelligenza artificiale, basata su machine learning,
modelli matematici e analisi di
Big data: tutto questo è Cylance,
un prodotto all’avanguardia di
recente lanciato sul mercato da
BeSafe, la realtà di via del Mella
13 a Brescia nata nel 2004 e da
sempre orientata alla sicurezza
informatica.
/

Una novità nel mercato. Cylance
è un prodotto costruito su un
approccio di tipo matematico
in grado di dare una svolta importante al concetto stesso di
antivirus: non utilizza sistemi tradizionali basati su signature, non
necessita di aggiornamenti e non
effettua sandboxing. Il suo punto
di forza sta nella sua capacità di
bloccare in tempo reale malware e
minacce non ancora identificate,
non rallentando il pc. È inoltre
completamente trasparente per
l’utente ed è disponibile sia per

Soluzioni software
di grande qualità:
la proposta di CSB

Realtà storica. Quasi 40 anni nell’informatica gestionale ai più alti livelli

Via Como 3
Da quasi quarant’anni CSB
Software & Solutions si configura
come un importante punto di riferimento per quanto riguarda la
capacità di fornire software della
massima efficienza e servizi di
/
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primo livello in grado di rispondere ad ogni esigenza da parte di
studi professionali, consulenti,
imprese e associazioni di categoria. Nella sede di Brescia, in via
Como 3, CSB mette a disposizione prodotti software e hardware
che si integrano ad un servizio di
consulenza e assistenza articolato
in soluzioni standard o persona-

clienti, la fidelizzazione e i servizi
di marketing.
Un aiuto concreto. Tutto questo
viene gestito in modo semplice
e intuitivo grazie all’interfaccia
utente semplificata, velocizzando tutte le operazioni che
quotidianamente permettono la
gestione del punto vendita e la
gestione amministrativa. EasyShop è quindi un valido aiuto
per incrementare il business dei
clienti, siano questi un singolo
punto vendita oppure una grande catena di negozi o ristoranti.
Il servizio di assistenza post vendita, è assicurato da personale altamente qualificato che segue il
cliente 7 giorni su 7. Infotre EasyShop è il partner ideale per la ogni
attività commerciale. //

Mac che per Windows. Cylance,
poi, è talmente differente dagli antivirus comuni da poter funzionare
anche assieme ad altri antivirus.
Contro ogni insidia. Come rivela
l’ultimo rapporto Clusit (Associazione Nazionale per la Sicurezza
Informatica) è esplosa in Italia
la diffusione di ransomware e, in
particolare, dei più insidiosi cryptoransomware, codici che criptano
i documenti presenti nei sistemi
degli utenti finali, chiedendo il
pagamento di un vero e proprio
riscatto per riottenerli in chiaro.
Cylance è l’unico motore antivirus
in grado di bloccare ed eliminare
queste minacce indesiderate.
Per ulteriori informazioni:
www.besafe.it. //

lizzate, che sostituiscono e/o si
intregrano con le procedure utilizzate dal cliente.
I principi. Basandosi su criteri
di trasparenza e di salvaguardia degli investimenti effettuati
dai clienti, la proposta di CSB si
esprime in molteplici servizi che
comprendono, ad esempio, la valutazione dello stato del sistema
informativo e la progettazione e la
pianificazione degli investimenti
dedicati alla tecnologia informatica. Una delle parole chiave che
contraddistinguono la modalità
di lavoro di CSB è poi l’attenzione
nei confronti della salvaguardia
della base dati dei clienti, che si
traduce in servizio di monitoraggio remoto dei back-up, disaster
recovery e archiviazione elettronica sostitutiva mediante Arxivar,
soluzione specializzata nella gestione documentale e workflow.
L’offerta. Ai software di qualità
e alle applicazioni integrate CSB
aggiunge l’esperienza nel fornire
soluzioni su misura qualunque
sia il contesto lavorativo: Profis,
ad esempio per commercialisti e
studi legali, Job ai consulenti del
lavoro e ai professionisti delle paghe. Per le PMI troviamo Spring
ed eSolver che soddisfa anche le
medie aziende. Numerose varianti soddisfano diversi settori
merceologici, come ad esempio
Enologia per il settore vitivinicolo. Prometeo, infine, rappresenta
una soluzione pensata per la per
la manutenzione degli impianti
produttivi di aziende di tutte le
dimensioni. //
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