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iRQ10 nasce da una decennale 
esperienza di un team di professionisti del 
settore IT.
In un mercato in continuo cambiamento, in un 
mondo in cui la tecnologia è in continua evoluzione, 
iRQ10 risponde alle esigenze delle aziende di oggi. Il 
risultato è un'offerta completa e perfettamente integrata 
di soluzioni, servizi e prodotti.
Restringiamo il nostro intervento a limitati ambiti, per essere 
leader in ciascuno di essi.

iRQ10 per garantire qualità, ef�cienza e professionalità è 
supportato da un team specializzato e certi�cato in ogni 
ambito tecnologico in cui opera.

iRQ10 pone come principale obiettivo la soddisfazione del 
cliente e la conseguente costruzione di un rapporto di 
collaborazione a lungo termine.

iRQ10 crede nelle proprie scelte lavorando con costante 
spirito positivo.

RETI & SISTEMI
Virtualizzazione server e client per semplificare la gestione. 

Soluzioni di Server Consolidation per la riorganizzazione 
dell’infrastruttura aziendale tramite il consolidamento 

fisico, virtuale, applicativo e di storage. Soluzioni di 
Backup e Disaster & Recovery di ultima 

generazione per la salvaguardia, il ripristino e il 
backup dei dati.

SICUREZZA
Ci occupiamo di analisi delle vulnerabilità, del rischio, delle minacce o attacchi 

e quindi della protezione dell'integrità fisica e logico-funzionale dei sistemi 
informatici. Soluzioni Firewall con IPS integrato che consentono la 

gestione della security a livello del perimetro aziendale attraverso un 
approccio integrato. Analisi e gestione del traffico Internet, consulenza 

per creazione di policy. Soluzioni Anti Virus EndPoint con la 
prevenzione avanzata delle minacce per garantire una difesa 

esclusiva da malware e spam per portatili, desktop e server.

CLOUD COMPUTING
Utilizza le tecnologie Cloud per ridurre i costi e migliorare i servizi per la tua azienda.
Cloud Backup Service è un servizio per realizzare un piano di salvataggio dei tuoi dati 
mission critical presso un luogo sicuro esterno alla tua azienda. Office365® è la suite 
cloud progettata da Microsoft® che comprende una serie servizi pensati per la piccola e la 

media impresa, tra cui Exchange as a Service che consente di beneficiare di tutti i vantaggi 
di Exchange Server senza dover investire in infrastruttura e manutenzione. Virtual Machine 

as a Service consente di utilizzare risorse virtuali aggiuntive di tipo server e storage, con le 
caratteristiche a te necessarie senza doversi preoccupare dell’acquisto di hardware dedicato.

SOLUZIONI GESTIONALI
Insieme al nostro partner Sistemi Due Milano siamo in 

grado di offrire software e servizi per gestire al 
meglio le esigenze di studi professionali, società di 

servizi amministrativi, PMI e Aziende strutturate.

PROGETTAZIONE
Raccogliamo le esigenze del cliente, identifichiamo i 
prodotti più idonei che il mercato può offrire, 
Ingegnerizziamo la soluzione e condividiamo il 
progetto con il cliente. Concluse tutte queste 
fasi ci occupiamo di realizzare il progetto 
rispettando tempi e costi.
Gli altri vi propongo le “loro” soluzioni? 
Noi vi aiutiamo a trovare la Vostra.

CONSULENZA
Offriamo soluzioni di consulenza informatica modellate alla vostra 

specifica realtà aziendale. La nostra consulenza è orientata a migliorare 
l’efficienza e l’efficacia della vostra infrastruttura informatica e del vostro 

team IT. Lavoriamo al tuo fianco per analizzare la tua realtà IT sia in 
termini economici che per gli aspetti tecnici. Il nostro obiettivo è la 

razionalizzazione dei costi e il miglioramento del livello per il servizio IT. 
Supportiamo il cliente per organizzare e gestire l’IT che sia interno 

oppure in outsourcing.

 

MONITORING
Polifemo è la soluzione di Monitoring pensata per la 
piccola e media impresa. Supporta sia sistemi Windows 
che Linux. Nessun dispositivo installato presso la sede del 

cliente. Economico, Semplice, flessibile e veloce. 
Polifemo, le migliori mani a cui affidare i tuoi sistemi!

HARDWARE
Siamo in grado di offrire i principali marchi del mercato 

hardware: sia che dobbiate comprare un nuovo PC 
client che un server o un’unità di storage per il 

vostro datacenter, abbiamo la soluzione che fa 
per voi. Collaboriamo direttamente con i 

migliori distributori e siamo partner dei 
principali vendor.

SOLUZIONI WEB
Realizziamo siti web veloci e 

dinamici che si adattano a qualsiasi 
device, smartphone, tablet o pc. 

Implementiamo sistemi di gestione 
dei contenuti (CMS) creati e 

sviluppati seguendo le reali 
esigenze del cliente.

SOLUZIONI

ASSISTENZA
Ci occupiamo di gestire e mantenere 
strutture informatiche, semplici e 
complesse. Il nostro team di assistenza 
si dedica costantemente al supporto 
dei clienti, offrendo un servizio 
professionale ed efficiente in 
completo outsourcing.

SERVIZI

PROGETTIAMO SOLUZIONI
PER NON VENDERE PRODOTTI

Certificazioni Microsoft Certified 
Professional (MCP) per competenza

Your IT Partner



4 1

FRONTE
Attenzione, rimuovere tutte le linee guida
Dimensioni documento aperto
42.2 cm  (base) x 29.9 cm  (altezza)
Area stampabile
42 cm (base) x 29.7 cm (altezza)

Margine di abbondanza

Taglio

Area sicura

iRQ10 nasce da una decennale 
esperienza di un team di professionisti del 
settore IT.
In un mercato in continuo cambiamento, in un 
mondo in cui la tecnologia è in continua evoluzione, 
iRQ10 risponde alle esigenze delle aziende di oggi. Il 
risultato è un'offerta completa e perfettamente integrata 
di soluzioni, servizi e prodotti.
Restringiamo il nostro intervento a limitati ambiti, per essere 
leader in ciascuno di essi.

iRQ10 per garantire qualità, ef�cienza e professionalità è 
supportato da un team specializzato e certi�cato in ogni 
ambito tecnologico in cui opera.

iRQ10 pone come principale obiettivo la soddisfazione del 
cliente e la conseguente costruzione di un rapporto di 
collaborazione a lungo termine.

iRQ10 crede nelle proprie scelte lavorando con costante 
spirito positivo.

RETI & SISTEMI
Virtualizzazione server e client per semplificare la gestione. 

Soluzioni di Server Consolidation per la riorganizzazione 
dell’infrastruttura aziendale tramite il consolidamento 

fisico, virtuale, applicativo e di storage. Soluzioni di 
Backup e Disaster & Recovery di ultima 

generazione per la salvaguardia, il ripristino e il 
backup dei dati.

SICUREZZA
Ci occupiamo di analisi delle vulnerabilità, del rischio, delle minacce o attacchi 

e quindi della protezione dell'integrità fisica e logico-funzionale dei sistemi 
informatici. Soluzioni Firewall con IPS integrato che consentono la 

gestione della security a livello del perimetro aziendale attraverso un 
approccio integrato. Analisi e gestione del traffico Internet, consulenza 

per creazione di policy. Soluzioni Anti Virus EndPoint con la 
prevenzione avanzata delle minacce per garantire una difesa 

esclusiva da malware e spam per portatili, desktop e server.

CLOUD COMPUTING
Utilizza le tecnologie Cloud per ridurre i costi e migliorare i servizi per la tua azienda.
Cloud Backup Service è un servizio per realizzare un piano di salvataggio dei tuoi dati 
mission critical presso un luogo sicuro esterno alla tua azienda. Office365® è la suite 
cloud progettata da Microsoft® che comprende una serie servizi pensati per la piccola e la 

media impresa, tra cui Exchange as a Service che consente di beneficiare di tutti i vantaggi 
di Exchange Server senza dover investire in infrastruttura e manutenzione. Virtual Machine 

as a Service consente di utilizzare risorse virtuali aggiuntive di tipo server e storage, con le 
caratteristiche a te necessarie senza doversi preoccupare dell’acquisto di hardware dedicato.

SOLUZIONI GESTIONALI
Insieme al nostro partner Sistemi Due Milano siamo in 

grado di offrire software e servizi per gestire al 
meglio le esigenze di studi professionali, società di 

servizi amministrativi, PMI e Aziende strutturate.

PROGETTAZIONE
Raccogliamo le esigenze del cliente, identifichiamo i 
prodotti più idonei che il mercato può offrire, 
Ingegnerizziamo la soluzione e condividiamo il 
progetto con il cliente. Concluse tutte queste 
fasi ci occupiamo di realizzare il progetto 
rispettando tempi e costi.
Gli altri vi propongo le “loro” soluzioni? 
Noi vi aiutiamo a trovare la Vostra.

CONSULENZA
Offriamo soluzioni di consulenza informatica modellate alla vostra 

specifica realtà aziendale. La nostra consulenza è orientata a migliorare 
l’efficienza e l’efficacia della vostra infrastruttura informatica e del vostro 

team IT. Lavoriamo al tuo fianco per analizzare la tua realtà IT sia in 
termini economici che per gli aspetti tecnici. Il nostro obiettivo è la 

razionalizzazione dei costi e il miglioramento del livello per il servizio IT. 
Supportiamo il cliente per organizzare e gestire l’IT che sia interno 

oppure in outsourcing.

 

MONITORING
Polifemo è la soluzione di Monitoring pensata per la 
piccola e media impresa. Supporta sia sistemi Windows 
che Linux. Nessun dispositivo installato presso la sede del 

cliente. Economico, Semplice, flessibile e veloce. 
Polifemo, le migliori mani a cui affidare i tuoi sistemi!

HARDWARE
Siamo in grado di offrire i principali marchi del mercato 

hardware: sia che dobbiate comprare un nuovo PC 
client che un server o un’unità di storage per il 

vostro datacenter, abbiamo la soluzione che fa 
per voi. Collaboriamo direttamente con i 

migliori distributori e siamo partner dei 
principali vendor.

SOLUZIONI WEB
Realizziamo siti web veloci e 

dinamici che si adattano a qualsiasi 
device, smartphone, tablet o pc. 

Implementiamo sistemi di gestione 
dei contenuti (CMS) creati e 

sviluppati seguendo le reali 
esigenze del cliente.

SOLUZIONI

ASSISTENZA
Ci occupiamo di gestire e mantenere 
strutture informatiche, semplici e 
complesse. Il nostro team di assistenza 
si dedica costantemente al supporto 
dei clienti, offrendo un servizio 
professionale ed efficiente in 
completo outsourcing.

SERVIZI

PROGETTIAMO SOLUZIONI
PER NON VENDERE PRODOTTI

Certificazioni Microsoft Certified 
Professional (MCP) per competenza

Your IT Partner



Via Enrico Caviglia, 5
20139 MILANO (ITALY)

Tel +39 0236758873 / Fax +39 0287181701
commerciale@irq10.net

www.irq10.net

FAILURE IS NOT AN OPTION!

Your IT Partner


