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 La vostra soddisfazione 

Il nostro successo 

Da anni nel campo informatico e 
delle telecomunicazioni, Ti4Ti4Ti4Ti4    ha   
basato il   proprio successo sulla 
base della  soddisfazione dei propri 
clienti. 
Le nostre soluzioni convergenti,                          
l’esperienza comprovata e le solide  
basi tecniche  sono la garanzia   
della qualità del nostro Lavoro. 

L’azienda  



Il primo contatto tra voi ed i vostri clienti è il 
sistema Telefonicosistema Telefonicosistema Telefonicosistema Telefonico. 

Risulta quindi indispensabile poter   contare 
su un sistema di comunicazione affidabile, di 

qualità, moderno e che operi nel modo più  
semplice ed  intuitivo possibile.Ti4Ti4Ti4Ti4 è la         

risposta a tutte le esigenze più moderne,     
proponendo soluzioni tecnologicamente      
avanzate e abbinate ai prodotti di ultima               
generazione come i Sistemi OfficeServ     OfficeServ     OfficeServ     OfficeServ     

SamsungSamsungSamsungSamsung.  

 

Soluzioni per Comunicare  

 
 
Comunicate nel Futuro 



Oltre alla fornitura di Hardware e    
Software, Ti4Ti4Ti4Ti4 propone  soluzioni     
avanzate che assicurano alla clientela 
un Partner unico, affidabile e         
competente per le problematiche di 
tutto il sistema informativo aziendale. 

 

Soluzioni Informatiche  

Un mondo di soluzioni  
                           a portata di mano 

Gestione documentaleGestione documentaleGestione documentaleGestione documentale    

Infrastruttura IT e VirtualizzazioneInfrastruttura IT e VirtualizzazioneInfrastruttura IT e VirtualizzazioneInfrastruttura IT e Virtualizzazione    

Posta elettronicaPosta elettronicaPosta elettronicaPosta elettronica    

Sicurezza InformaticaSicurezza InformaticaSicurezza InformaticaSicurezza Informatica    



Reti Informatiche   

Stabilità, Velocità e Sicurezza. 

Ti4 Ti4 Ti4 Ti4 realizza, certifica e manutiene reti 
LANLANLANLAN che oltre a garantire elevatissime             
prestazioni e ineguagliabili gradi di     
affidabilità, consentono di supportare    
tutte le attuali e future esigenze in     
ambito informatico indipendentemente 
da apparecchiature o sistemi utilizzati. 

I nostri lavori, frutto di un’esperienza 
maturata nei più disparati contesti            
aziendali, diventano il denominatore 
comune per le comunicazioni di       
qualunque  genere all’interno della     
vostra azienda.  





Videosorveglianza  

Soluzioni a 360°  
            per la vostra sicurezza 

Le nostre soluzioni sono           
realizzate su misura e per la 
specifica esigenza evidenziata 
dal cliente.  
 
Visione nel buio totale,            
registrazione di qualità e       
immagini che vi seguono       
ovunque, via internet e         
cellulare, sono la base di     
partenza per tutti i nostri       
progetti di videosorveglianza 

 



Assistenza Tecnica  

 

    

    

    

Perché siamo un’azienda semplice  
che riesce, ancora oggi, a dare un   

significato al rapporto umano . 

Ai nostri clienti non garantiamo       
fuochi d’artificio ma  un servizio di    

assistenza tecnica di Qualità. 

Semplicità nel richiedere un              
intervento tecnico, tempi risolutivi    

ridotti, e grande professionalità  sono 
alla base del nostro successo. 

Ecco perché scegliere Ti4Ti4Ti4Ti4        

    

 

Ciò che fa la differenza 



Soluzioni Finanziarie  

Investire per crescere 

Il noleggio operativo di Ti4 è una       
formula di pagamento con i maggiori 
vantaggi fiscali caratterizzato da canoni 
comprensivi la fornitura dell’intero       
sistema, la relativa installazione, la      
programmazione, la manutenzione       
ordinaria (manodopera e pezzi di       
ricambio originali inclusi senza alcun        
limite d’intervento tecnico), oltre          
all’assicurazione contro furti/incendi. 

Con il noleggio il cliente può godere di 
molteplici vantaggi: 

Vantaggi fiscali a fini IRES.             
Deducibilità totale dei canoni              
dall’imponibile IRES, a prescindere dalla 
durata. Non sono previste durate minime 
legate agli ammortamenti del bene 

Vantaggi fiscali ai fini IRAP.           
Deducibilità totale dei canoni senza la   
distinzione tra capitale e interessi come 
per un contratto di leasing 

Nessuna immobilizzazione di risorse 
finanziarie. Il noleggio consente di      
lasciare il capitale disponibile per altri   
impieghi, anziché immobilizzarlo. Inoltre 
il noleggio non intacca le linee di credito 
dell’azienda (non compare nelle Centrali 
Rischi), che possono essere più utilmente 
sfruttate per lo sviluppo del core           
business. 
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