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Chi Siamo 

La Mayer è una società giovane e dinamica, nata dall’esperienza più che decennale del suo amministratore 

nell’ambito della consulenza informatica nelle piccole e medie aziende. I suoi componenti armonizzano 

passione e serietà nel lavoro, riuscendo a trovare equilibrio fra obiettivi del cliente e rapporto costi-benefici. 

Dal 1998 anno della sua costituzione, La Mayer è cresciuta in maniera esponenziale per poi acquisire nel 

2007 una grande società di system engineer . Questa acquisizione apre il mercato della virtualizzazione 

server, desktop e della sicurezza informatica complementare al proprio business. 

Grazie a quest’ultimo accordo la società è riuscita in breve tempo a diventare un’azienda leader nel settore 

della sicurezza informatica garantendo servizi di consulenza e progettazione e in grado di offrire un’ampia 

gamma di servizi, avvalendosi della collaborazione di sistemisti e tecnici esperti nella realizzazione e messa 

a punto di reti aziendali, con una lunga esperienza sul campo, abbracciando tutto quello che è il mondo 

informatico, e non solo. 

La completa indipendenza ed autonomia dai normali canali di distribuzione, permettono alla Mayer di 

valutare e scegliere con criteri di "qualità reale" le varie tecnologie offerte ogni giorno dai mercati, 

soprattutto quelli internazionali. 

La Mayer instaura con i clienti un rapporto continuo e solido, pilastro fondamentale è la continua ricerca 

della sinergia tra servizi offerti ed aziende. 

Rivolgendosi a noi si è certi di ottenere un servizio dinamico, all’avanguardia, di sicuro effetto. 

Per ogni servizio la Mayer si permette di dare al cliente un parere critico della scelta e si preoccupa di 

fornire tutto il Know-how necessario affinché la scelta sia ottimizzata alle proprie aspettative. 

Il nostro processo metodologico vede negli obbiettivi del cliente, le nostre priorità. 
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Servizi offerti 

I nostri percorsi operativi prevedono i seguenti stadi: 

 

• CONSULENZA AZIENDALE 

• ASSISTENZA SISTEMISTICA 

• PROGETTAZIONE E SVILUPPO RETI AZIENDALI 

• SICUREZZA INFORMATICA 

• SOLUZIONI SERVER CONSOLIDATION E MPLS 

• CHECK-UP  AZIENDALE 

• SOLUZIONI TELEFONICHE AVANZATE 

• LABORATORIO E ASSISTENZA TECNICA 

• DISTRIBUZIONE HARDWARE E SOFTWARE 

• RECUPERO DATI 

• STAMPA 3D 

• VIDEOWALL – TOTEM – SOLUZIONI MULTISCREEN 

 

 

 

Consulenza aziendale 

Siamo una società che fin dal 1998, si occupa di consulenza finalizzata ad interventi nei seguenti ambiti: 

• sistemi di supporto alle decisioni strategiche e operative; 

• progetti di business intelligence; 

• ottimizzazione risorse informatiche utilizzate; 

• porting di dati e di applicazioni; 

La consulenza prestata dalla Mayer prelude all'attuazione dell'intervento specifico e si concretizza in una 

serie di attività che vanno dall'analisi e mappatura delle esigenze, allo studio di fattibilità, alla progettazione 

dell'intervento stesso. 
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Assistenza sistemistica 

L'efficacia di un sistema informativo dipende molto spesso da una buona progettazione iniziale, non 

soltanto in termini di organizzazione fisica della rete e di potenza delle macchine, ma anche in termini di 

software, configurazione e di addestramento del personale. 

Mail server aziendali,  Sicurezza, Firewall, Proxy e Gateway,  Fax-server, Accesso internet, Accessi remoti e 

VPN tra sedi aziendali,  Reti e connessioni cablate e Wireless,  Virtual server,  Backup,  Monitoring,  

Videosorveglianza,  NAS. 

In ogni necessità sistemistica aziendale la Mayer può fornirvi il supporto che occorre per la installazione, 

gestione e manutenzione. 

 

Progettazione e sviluppo reti aziendali 

I sistemisti Mayer sono in grado di proporre le soluzioni di architettura e di apparati idonei a soddisfare le 

esigenze del cliente, basandosi su una vasta conoscenza delle disponibilità presenti sul mercato. 

L'esperienza maturata in campo e il continuo aggiornamento professionale dei propri tecnici, consente alla 

Mayer di eseguire reti basate su tutti i più diffusi sistemi di cablaggio strutturato e wireless. 

 

Sicurezza informatica 

La connessione ad Internet è ad oggi il veicolo più comune e diretto per lo scambio dei dati. Per questo 

motivo ogni azienda dovrebbe porre attenzione a tutti gli aspetti legati alla sicurezza informatica. 

Una corretta definizione delle politiche di sicurezza interne, un controllo periodico dell’integrità dei propri 

server e un monitoraggio attivo è di fondamentale importanza e può preservare le aziende da ingenti 

perdite economiche nonché di immagine. 

La Mayer pone particolare attenzione alla sicurezza informatica e alla corretta progettazione e 

manutenzione delle infrastrutture di rete e di sistema, proteggendo i vostri dati e i vostri computer da virus, 

attacchi esterni e criticità interne.  
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• Reti geografiche (WAN) su reti pubbliche con canali criptati (VPN). 

• Sistemi di protezione (firewall ed antivirus). 

• Gateway, Proxy e FTP Server. 

• Mail Server in modalità POP3 o IMAP con controllo 

antivirus e antispam. 

• Domain server su sistemi Windows e Linux. 

• Database e Web Server. 

• Fax server. 

• Disaster Recovery. 

• Sistemi di Backup e sincronizzazioni dati tra sedi. 

 

Soluzioni Server Consolidation e MPLS 

 

Server Consolidation 

Ristrutturazione del sistema informatico al fine di: 

Riduzione degli elementi fisici principali del SI attuale quali 

server, switch, ecc… per ridurne le criticità a seguito di 

guasto 

• Riduzione dei consumi elettrici 

• Riduzione dei costi di gestione 

 

Business Continuity 

Certificazione di business continuity dei servizi primari 

indicati dall’azienda. Gestione delle criticità. Valutazione 

dei costi dei tempi di fermo operativo, Livelli minimi di servizio  

Certificazione INNOVATION MANAGER 
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Check Up Aziendale 

Il check up del sistema informativo aziendale rappresenta il primo passo per l’ottimizzazione delle risorse 

IT e per la razionalizzazione delle procedure adottate. 

Quali sono le informazioni che mi servono per condurre i miei affari? Riesco ad ottenerle dal Sistema 

Informativo Aziendale? Le procedure operative adottate dal personale sono le più efficienti? Le 

informazioni circolano in azienda in maniera lineare? Ci sono inutili duplicazioni di informazioni? Posso 

utilizzare meglio gli strumenti informatici per collaborare con clienti, fornitori e collaboratori esterni? I miei 

collaboratori sono in grado di utilizzare gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione? 

Qualsiasi intervento aziendale, compresi quelli nel settore delle tecnologie 

dell’informazione, deve essere adeguatamente giustificato con 

un’opportunità costi/benefici: la determinazione dei costi e dei benefici nel 

campo della gestione delle informazioni è però un problema 

estremamente complesso, difficilmente risolvibile con le metodologie 

utilizzate per i normali processi produttivi.  

È quindi necessario individuarne un’opportuna metodologia di valutazione del sistema informativo 

aziendale che vada al di là delle prestazioni tecniche del sistema, considerando aspetti di carattere 

economico quali impatto organizzativo, la cui valutazione è estremamente soggettiva. 

La Mayer System propone un checkup completo al fine di analizzare lo stato del sistema informativo, 

valutando insieme al cliente, le aree di intervento, le soluzioni logistiche ed informatiche e quali siano gli 

strumenti e le metodologie necessarie per ottimizzare e aumentare la produttività interna, ridurre i tempi 

di realizzazione di ogni operazione e migliorarne l’efficienza. 

Il check-up comprende diverse fasi quali 

✓ Analisi Hardware 

✓ Analisi Software 

✓ Analisi della struttura delle reti e connettività aziendale  

✓ Analisi della gestione e salvaguardia dei dati aziendali (gestione archiviazione, e backup) 

✓ Analisi del livello di sicurezza della rete aziendale (antivirus, firewall, gestione credenziali ) 

✓ Interviste ai responsabili  
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L’obiettivo è quello di redigere nel modo più semplice possibile, un protocollo snello e di facile utilizzo in 

cui siano direttamente evidenziati tutti i punti che devono essere verificati nella fase di verifica dell’efficienza 

del sistema informativo. 

Questa documento, se da un lato aiuta l’azienda a capire di quali interventi ha eventualmente 

bisogno, consentendole di predisporre un piano di lavoro per l’innovazione ICT, nello stesso 

tempo aiuta le imprese del mondo ICT a capire quali sono gli strumenti, le tecnologie o i 

servizi più adeguati che possono essere offerti per aiutare l’impresa. 

 

Il documento non fa ovviamente riferimento ai prodotti disponibili sul mercato, ma propone 

un protocollo in cui sono definiti, catalogati e descritti gli obiettivi di cui si ritiene necessario verificare l’utilità 

o la necessità per l’azienda. 

Il nostro servizio è rivolto ad aziende che dispongono di una struttura informatica preesistente e ad aziende 

che hanno la necessità di ampliare, ottimizzare oppure dotarsi ex novo di una nuova infrastruttura 

informatica e inoltre sono caratterizzati da: 

- una corretta impostazione metodologica che permetta di individuare gli obiettivi aziendali e di 

pianificare gli interventi; 

- da indipendenza del consulente dai fornitori di beni e servizi informatici; 

- da una consulenza pratica ed operativa con tempi di intervento limitati e determinati. 
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Soluzioni Telefoniche Avanzate – Sistemi Voip 

I nostri centralini telefonici sono basati su Asterisk architettura PC,  

estensibile  e versatile, che compie tutte le funzionalità tipiche di  

un centralino più altre funzionalità avanzate.  

 

L’affidabilità e versatilità, dovuta al sistema operativo Linux ed alla modalità di sviluppo OpenSource, ha 

fatto di Asterisk lo standard de-facto per quanto concerne i centralini con supporto VoIP, usato dalle 

piccole realtà industriali ai grossi carrier VoIP che smistano migliaia di conversazioni contemporaneamente. 

Implementa inoltre tutta la gestione del Voice Over IP interfacciandosi a tutti i provider VoIP esistenti per 

spedire o ricevere chiamate tramite internet, 

minimizzando pertanto i costi delle telefonate, soluzione 

ottimale specie per le aziende che comunicano con 

l'estero oppure con gli enti pubblici che possono in tal 

modo offrire all'utenza un numero di chiamata 

completamente gratuito.  

Grazie a queste caratteristiche i nostri centralini offrono 

funzionalità di caselle vocali (Voicemail), conferenze fra più persone, e code di chiamata per call center ad 

alta densità di traffico sia entranti (che ricevono chiamate dalla rete PSTN) sia uscenti (che effettuano 

chiamate verso la rete PSTN). 

 

Alcuni Punti di forza 

• Eccezionale affidabilità e versatilità 

• Soluzione tecnologicamente avanzata indipendente e slegata da qualunque Brand 

• Facilità di backup e ripristino in caso di disastro con tempi di ripristino velocissimi 

• Ricezione dei fax direttamente tramite email in formato elettronico 

• Massima libertà di programmazione e personalizzazione 
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Laboratorio e Assistenza Tecnica 

La Mayer, con la sua struttura e con personale tecnico specializzato, è in grado di offrire assistenza tecnica 

nelle seguenti modalità: 

- direttamente presso la sede del cliente, 

- nei laboratori del punto vendita 

- supporto tecnico attraverso l’help-desk 

- servizio di teleassistenza. 

Con queste modalità riusciamo risolvere tutti i problemi di primo e secondo livello, semplicemente 

contattando il nostro centro assistenza tecnica. 

Sono previste, inoltre, forme contrattuali di assistenza e manutenzione "su misura" al fine di garantire che 

guasti e malfunzionamenti non possano compromettere alcuna attività lavorativa. 

 

Recupero dati 

Quando i dati non sono più disponibili a causa di difetti elettromeccanici, guasti hardware, problemi nella 

struttura logica dell'informazione, errori di applicazione, virus, catastrofi naturali, pirateria informatica o 

eventi simili. Recupero dati per tutti 

i sistemi operativi (Windows, Mac, Unix, Linux, Novell Nettare e Sun Solaris, VMS e MVS) e per ogni tipo di 

supporto. Gli interventi di recupero - in camera bianca o da remoto – sono disponibili attraverso differenti 

livelli di servizio (Business, Business+, Emergenza) per soddisfare qualsiasi esigenza di budget e di urgenza. 

I dati non accessibili possono essere recuperati. 

Cancellazione sicura dei dati 

Con i servizi e le tecnologie di cancellazione si è certi di  tutelare il capitale intellettuale dell’azienda e i dati 

di clienti, dipendenti e fornitori, oltre all’adempimento dei requisiti di compliance, restituendo allo staff IT 

il pieno controllo sul patrimonio informativo. 
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Stampa 3D 

Consulenza per stampanti 3D e prototipazione sia per  

l’ambiente industriale che quello medicale.  

Diverse configurazioni  

- Robot industriale  

- Tavola rotante  

- Estrusore per filamenti in fibra di carbonio 

- Estrusore ausiliario per impieghi generali 

- Sistema di tensionamento del materiale senza contatto 

Settori: Aerospaziale, Navale, Automotive. 
 

VideoWall Totem  

Soluzioni schermi a livello ospedaliero 

NEC si è preparata per soddisfare le 

esigenze dei futuri ambienti sanitari. 

La digitalizzazione a livello 

ospedaliero sta vedendo tutti i 

dipartimenti abbracciare l'uso della 

tecnologia, il che migliorerà 

l'efficienza, ridurrà i costi e 

migliorerà la fiducia tra medico e 

paziente. Per poter gestire le sfide 

lanciate dalla digitalizzazione, NEC 

offre schermi di alta qualità 

utilizzabili in qualsiasi reparto dell'ospedale. Dal banco della reception con informazioni ospedaliere e di 

salute in tempo reale, ai corridoi con orientamento digitale verso l'area esterna delle sale operatorie e le 

sale per le riunioni multidisciplinari, dove schermi UHD di grande formato aiutano il team chirurgico e i 

professionisti del sistema sanitario a collaborare per ottenere il migliore risultato possibile per il paziente. 

Vi aiutiamo a trasformare le vostre strutture sanitarie, rendendole più efficienti e dal funzionamento 

intuitivo. 
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Opzioni Display di Grande Formato 

L'ampia selezione di opzioni e servizi specifici per display NEC di grande formato rende possibile 

trasformare il Vostro display in una soluzione su misura, adatta alle Vostre necessità uniche.  

  

Display Grande luminosità e Totem 

Con il NEC X754HB connettersi con i propri clienti non è mai stato più facile,più intelligente o più chiaro. 

Non importa se si tratta di aree pubbliche,una vetrina di un negozio o in aereoporto,grazie a questo 

display 75"ad alta luminosità la vostra campagna pubblicitaria o informazioni importanti come info sui 

voli è visibile al vostro pubblico in qualsiasi condizione d'illuminazione. 
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Case Study 

Virtualizzazione Server Benacquista 

Un vantaggio della virtualizzazione è lo slegarsi completamente dall’hardware da parte delle risorse 

normalmente utilizzate. La virtualizzazione permette, a fronte di un hardware più carrozzato, di ridurre il 

numero dei server presenti in azienda, ottimizzando così costi di manutenzione dell’infrastruttura. 

Un altro vantaggio strategico fornito dalla virtualizzazione delle risorse è quello di snellire drasticamente le 

procedure di backup e disaster recovery, avendo copia giornaliera delle immagini virtualizzate delle risorse, 

sarà possibile un ripristino rapidissimo in caso di malfunzionamenti dovuti ai più disparati motivi. 

Nel caso di un guasto hardware ad esempio, la macchina virtuale sarà automaticamente migrata su un 

altro server in servizio, senza alcuna interruzione operativa. 

Oltre tutto come già descritto in precedenza le VM, facendo parte di un CLUSTER VMWARE, sono al sicuro 

da eventuali guasti dei server fisici. 

Di seguito viene descritto un esempio di CLUSTER VMWARE che prevede l’uso di due server fisici detti 

HOST i quali hanno il compito di ospitare una serie di Virtual Machine cosa che qualche tempo fa sarebbe 

stato impensabile, oggi con la sola adozione di due server ben dimensionati è possibile fare. 
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Consolidamento dei server Gruppo Carrefour 

Il consolidamento dei server da “FISICI a VIRTUALI” consente alle aziende di: 

• Ridurre del 50% i costi hardware e operativi e diminuire dell'80% i costi energetici, con un notevole 

risparmio per ogni carico di lavoro del server virtualizzato. 

• Ridurre fino al 70% il tempo necessario per il provisioning di nuovi server. 

• Ridurre i downtime e aumentare l'affidabilità grazie alla Business Continuity e alle funzioni di 

Disaster Recovery integrate. 

• Fornire servizi IT on demand, indipendenti da hardware, sistemi operativi, applicazioni o provider 

di infrastrutture. 

Di seguito viene descritto un esempio di SISTEMA INFORMATIVO composto da 9 server fisici. Tale sistema 

è stato consolidato ed ottimizzato grazie all’impiego di 3 nuovo HOST fisici. 

Vista la complessità del progetto, alcuni dei vecchi server sono stati installati di nuovo direttamente come 

virtuali, i più critici invece sono stati virtualizzati con processo di P2V da “Fisico a Virtuale”. 
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Chi ci ha scelto 

Alcune aziende che hanno scelto i nostri servizi per innovare e continuare a crescere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latina Ambiente Spa, Acqua Latina Spa, Provincia di Latina settore Pianificazione e Urbanistica, 

Provincia di Latina settore S.I.T., Provincia di Latina settore Ambiente, Policlinico Gemelli Roma, 

Federlazio, Consorzio di bonifica dell’Agro Pontino, Exon Group Srl gruppo Telecom, Beton Black Spa, 

I.T.C Vittorio Veneto, Asja Ambiente spa Torino, Gruppo BMW, Pfizer Italia, Haupt Pharma Srl, Devoto 

Spa, CDK Gruppo Carrefour, Andreoli Spa, Porsche Italia, Mercedes-Benz Latina, Volkswagen Latina. 
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