


Ridiamo vita alla tua rete aziendale!
Con la soluzione Andromeda powered by Alfa Service portiamo nella tua azienda 
un team qualificato di professionisti con 25 anni di studi e di esperienza a tua 
disposizione per la riqualificazione della tua infrastruttura di rete aziendale.

Cosa facciamo
I nostri Project Manager, grazie alle competenze derivanti da 25 anni di studi e di 
esperienze acquisite sul campo, analizzano la rete del cliente tramite dei tools 
(sniffer di rete), analizzando i pacchetti attraverso il controllo dei: Protocolli DHCP, 
Protocolli Spanning Tree (STP), Ritrasmissioni, ACK Duplicati, Trasmissioni 
OUT OF ORDER, Pacchetti Malformati.

Inoltre, sempre grazie agli strumenti a disposizone dei Project Manager, con l’anali-
si della rete viene eseguita l’analisi del traffico della rete, la verifica della topolo-
gia della rete, la verifica della tipologia dei dispositivi di rete e la 
rilevazione dei device di rete presenti al momento sulla rete del cliente.

Perchè scegliere ANDROMEDA
Il Covid-19 ha insegnato alle aziende italiane quanto sia fondamentale e imprescindi
bili per le stesse, poter usufruire di una infrastruttura di rete resiliente, ridondata 
e ottimizzata attraverso apparati, protocolli e servizi di connettività sempre più 
performanti.



ANDROMEDA
Alfa Service si pone dunque come 
gestore unico della rete e della connet-
tività, comportando un deciso aumento 
dei livelli di monitoraggio e della conse-
guente individuazione di problemati-
che, al fine di risolverle il prima possibile 
e migliorare la vita dei nostri clienti.

Altri Gestori
Quando ci sono vari gestori a controlla-
re la stesssa infrastruttura, il problema 
di “troubleshooting” diventa complesso, 
in quanto esso può essere causato da 
vari fattori:

Provider, Fornitore del Servizio Cloud, 
Gestore della rete interna (IT Manager o 
Azienda di servizi IT)



I Nostri Servizi
Alfa Service grazie ad ANDROMEDA è in grado di offrire 
i seguenti servizi:

Connettività 
• Connettività in Fibra FTTC nazionale, 
  FTTH a progetto, Ponte Radio e LTE
• Connessioni MPLS
• Fornitura di Fonia (VoIP) Centralini Virtuali

Networking
• Analisi della rete
• Analisi del traffico della rete
• Verifica topologia della rete
• Tipologia dispositivi di rete

• Rilevazione device di rete presenti 
  al momento sulla rete del cliente.
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