
Piacere, questa è



Chi siamo
Da lungo tempo ci occupiamo di 
Consulenza informatica per ditte 
esterne, proponendo sistemi telefonici, 
soluzioni d'infrastrutture informatiche con 
tecnologie all'avanguardia per server, 
backup, integrazione tra software, VOIP 
e molto altro. Permettendo così di 
miglioramigliorare e di incrementare il lavoro, 
mantenendo sempre standard di 
sicurezza e affidabilità ai massimi livelli.

La nostra società, pur essendo di piccole dimensioni, può vantare clienti di medio e grosso calibro, i 
quali si affidano a noi tutt'oggi per il buon funzionamento dei loro sistemi informatici.

realcom.ch, in principio real communications, è stata fondata nel gennaio 1994 
con sede a Brissago, Canton Ticino dai Signori Heidy e Christian Real.

Al fine di poter garantire ai loro clienti, una continuità d’operabilità ed 
efficienza, nel marzo 2014 la ditta è stata ceduta al Signor Yann Jaeger. Forte 
delle sue conoscenze informatiche e in seguito ad un percorso parallelo a 
Christian Real per 4 anni sarà pronto ad accettare ogni vostra sfida.



Servizi
La consulenza nel campo informatico sta alla base di ogni 
decisione aziendale. Spesso è difficile capire i vantaggi e 
svantaggi tecnici/economici di soluzioni anche complesse 
con problematiche pressoché intangibili ad occhi non 
esperti.

RisultaRisulta fondamentale potersi affidare ad una azienda come 
realcom.ch SAGL con esperienza pluriennale ed attenzione 
sia tecnica che economica per delle soluzioni che 
permettano di ottenere i massimi risultati con costi 
appropriati e soprattutto soluzioni adeguate alla realtà 
trattata ed attuale.

L'ingegneria del software definisce un 
insieme di processi, ovvero sequenze di 
fasi che individuano tappe specifiche 
nella realizzazione di un sistema 
software tutte documentate e 
ispezionabili, che offrono in sostanza 
perfetta visibilità alla diversa tipologia 
deglidegli utenti del sistema, per il controllo 
dei singoli prodotti e/o per l'eventuale 
manutenzione.

Ai giorni nostri il binomio informatica 
telecomunicazione sta diventando 
sempre più un concetto unico.

GrazieGrazie alla nostra esperienza 
maturata nel corso degli anni, 
riusciremo a trovare soluzioni sicure 
ed economicamente vantaggiose, 
proiettate nel futuro.



Virtualizzazione
La virtualizzazione consente ai computer odierni di eseguire 
più sistemi operativi e applicazioni, rendendo l'infrastruttura 
più semplice ed efficiente. L'IT diventa più facile da 
implementare e meno costosa da acquistare e gestire grazie 
ai ridotti tempi di distribuzione delle applicazioni, prestazioni, 
disponibilità più elevate e operazioni automatizzate.

• Riduzione dei costi di capitale e operativi;
•• Miglioramento delle funzionalità di business continuity e    
 disaster recovery;
• Virtualizzazione delle applicazioni e dei desktop aziendali   
 inclusi database e applicazioni gestionali;
• Automazione basata su policy e garanzia di conformità



Referenze
L’attenzione costante rivolta alla massima 
qualità, garantita da controlli rigorosi in tutte le 
fasi dello sviluppo, e l’efficienza di un servizio 
tempestivo e professionale fanno di realcom.ch 
un partner esperto e affidabile in qualsiasi 
progetto, nuovo o di rinnovazione. Da sempre al 
passo con l’evoluzione del mercato, realcom.ch 
soddisfasoddisfa le più diverse esigenze di intervento, dal 
piccolo al grande cliente, con un’ampia gamma 
di prodotti che vanno dai server ai client, dalle 
infrastrutture di tipo SOHO a quelle più complesse. 

Da oltre 20 anni realcom.ch offre ai propri clienti, affidabilità e qualità.



Partners
realcom.ch si avvale di una rete di partner 
qualificati che rappresentano un punto di 
contatto fondamentale con ogni tipologia 
d’impresa, grazie alla loro presenza sul territorio 
e, soprattutto, alla loro capacità di interpretare 
da vicino le necessità legate ai diversi contesti 
geografici ed economici in cui le imprese 
operano.operano.

Siamo consapevoli che solo le collaborazioni a 
lungo termine basate sulla fiducia reciproca 
sono coronate dal successo ed è per questo che 
riserviamo grande importanza alla cura delle 
relazioni.

Scopri il potere di combinare la qualità universalmente riconosciuta dai prodotti informatici con l'es-
perienza dei nostri partner.



Contatti
Piazza Grande 9a, CP 30, 6600 Locarno
Svizzera

Tel.   +41 (0)91 780 90 21
Fax  +41 (0)91 780 90 23

info@realcom.ch
www.realcom.ch


