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LocalNET  opera nel settore degli impianti tecnologici dedicati al mondo delle imprese.

In particolare, LocalNET è attiva in tre direzioni principali

SicurezzaTelecomunicazioni Informatica
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Abbiamo costruito una rete di esperti 
e servizi per la tua impresa

LocalNET nasce nel ���� dalla volontà di un 

gruppo di imprenditori del settore, che ha 

vissuto in prima persona il percorso evolutivo 

del mondo degli impianti tecnologici e mette a 

disposizione la propria esperienza trentennale. 

La volontà di creare aziende “Locali” gestite con 

una visione strategica “Globale” corrisponde 

alle esigenze del management di raggiungere 

traguardi molto ambiziosi.

LocalNET fa anche parte di un network 

nazionale di imprese, GlobalNet, costantemente 

aggiornato sulle tecnologie più evolute, con la 

massima competenza nel settore degli impianti 

di telecomunicazioni, informatica e sicurezza. 

LocalNET è presente su tutta la Toscana 

attraverso due centri principali, che ci 

permettono di essere vicini a tutti i nostri 

clienti di Firenze, Prato, Pistoia, Siena e Arezzo 

a partire dalla sede di Firenze, e nelle province 

di Livorno, Pisa, Lucca, Massa e Grosseto, con 

la sede di Livorno come punto di riferimento.

Firenze

Livorno
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La mission di LocalNET è di proporre alle imprese soluzioni innovative nel 

settore degli impianti tecnologici, per garantire un signifi cativo vantaggio 

competitivo in termini di organizzazione del lavoro.

Per raggiungere questo obiettivo, LocalNET conta su uno staff  professionale, 

capace, esperto, in grado di accompagnare e consigliare il cliente nel percorso 

di modernizzazione e digitalizzazione della struttura aziendale.

OBIETTIVO:
ottenere un vantaggio competitivo

LocalNET è certifi cato:



Per cosa dovreste 
consultarci

Impianti telefonici tradizionali e Voip

Impianti di sicurezza anti-intrusione, videosorveglianza, 
anti-incendio

Controllo accessi

Impianti di building automation

Sistemi di automazione alberghiera per la gestione 
supervisionata delle camere

Telefonia Fissa

Networking, cablaggio strutturato e apparati attivi 
di trasmissione e di sicurezza

Connessioni internet a banda ultralarga

Sistemi di rilevazione fumi

Sistemi di trasmissione WiFi e WiMax

Hardware e Software per telecomunicazioni, sicurezza, 
offi  ce, comprensive di installazionee start-up

Servizi di manutenzione

Cyber Security
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In cosa siamo davvero bravi e affidabili
La pluriennale esperienza maturata nel settore degli impianti tecnologici, 

permette a LocalNET di assicurare interventi rapidi ed effi  caci sulla maggior 

parte degli impianti tecnologici installati nell’ultimo ventennio presso le aziende.

L’ampia scelta di formule previste dei contratti di assistenza tecnica, consente 

alla clientela di scegliere il livello di servizio richiesto di pronto intervento e 

reperibilità, anche nei giorni festivi.
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Un aspetto fondamentale dell’assistenza 

LocalNET è la Manutenzione Programmata

che garantisce un’azione periodica di 

aggiornamento e la sorveglianza per tutte 

le apparecchiature installate.

I contratti di assistenza sono personalizzati 

in base alle esigenze operative del cliente 

e prevedono interventi in teleassistenza o 

direttamente presso 

il cliente, in orari e giorni feriali. 

Il personale tecnico di LocalNET è dislocato 

nelle principali province della regione, 

garantendo una presenza capillare 

su tutto il territorio e tempi di intervento 

molto rapidi.

Un aspetto fondamentale dell’assistenza 

LocalNET è la Manutenzione Programmata

che garantisce un’azione periodica di 

aggiornamento e la sorveglianza per tutte 

le apparecchiature installate.

I contratti di assistenza sono personalizzati 

in base alle esigenze operative del cliente 

e prevedono interventi in teleassistenza o 

direttamente presso 

il cliente, in orari e giorni feriali. 

Il personale tecnico di LocalNET è dislocato 

nelle principali province della regione, 

garantendo una presenza capillare 

su tutto il territorio e tempi di intervento 

molto rapidi.

Manutenzione 
Programmata



BASIC
Guasto bloccante:

Intervento entro ��h

� giorni la settimana

Guasto generico:

Intervento entro ��h
FULL

Guasto bloccante:

Intervento entro �h

� giorni la settimana

Guasto generico:

Intervento entro ��h

BUSINESS
Guasto bloccante:

Intervento entro �h

� giorni la settimana

Guasto generico:

Intervento entro ��h
VIP

Guasto bloccante:

Intervento entro �h

� giorni la settimana

Guasto generico:

Intervento entro ��h
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Lavoriamo solo con partner di eccellenza
LocalNET è stata selezionata da numerosi produttori per tutte le attività di installazione e manutenzione. 

Sono previsti affi  ancamenti quotidiani attraverso meeting, corsi di formazione,

di aggiornamento e attività di co-marketing.

Soluzioni di networkingCentrali telefoniche e Voip
Soluzioni dedicate 

alla sicurezza informatica

Sistemi di videosorveglianza, 
anti-intrusione, controllo accesi

Rilevazione fumi



Un network di 
collaboratori 
molto efficienti

Tutti i collaboratori di LocalNET sono stati 

selezionati fra le migliori aziende e i migliori

professionisti del settore, individuando 

con attenzione tutte le competenze utili 

e complementari per fornire un servizio 

completo, funzionale e aderente alle esigenze 

del mercato.
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LocalNET Italia 
è fornitore accreditato della

Pubblica Amministrazione 
attraverso il sistema nazionale MePA

e la piattaforma START

il Sistema Telematico degli Acquisti 
Regionale della Toscana
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Via Benedetto Dei, ��  

����� Firenze (FI)

��� ��� ����

info.fi renze@localnettoscana.it

www.localnettoscana.it


