I. DOMUS Scuola© Web

II. DOMUS Economato© Web

Il programma nasce dall'esperienza acquisita e perfezionata
negli anni in più di 100 scuole paritarie, dall’infanzia alla
secondaria di 2° grado. Permette la gestione semplice, veloce e
condivisa della realtà scolastica, dall’amministrazione al
registro on-line ﬁno all’app per smartphone/tablet; tutto sul
web certiﬁcato. Il software è accreditato presso il M.I.U.R.

Software web di gestione primanota per istituti religiosi.
Uniforma e centralizza gli economati delle comunità appartenenti allo stesso istituto, con visualizzazione in tempo reale.
Ogni istituto lavora autonomamente sulla propria contabilità,
mentre l’economato della provincia/congregazione ha la
possibilità di consultare ed elaborare i dati di tutti. Dispone di
varie stampe come mastrini e bilanci, lavora in multilingua.

LE NOSTRE
PROPOSTE

Reti
&

Sicurezza
Siamo esperti nella
progettazione e messa in
opera di reti cablate e
wireless, adatte ad ogni
esigenza; utilizziamo le
migliori tecnologie
riuscendo ad ottimizzare
il numero di apparecchi.
Garantiamo riservatezza
dei dati sensibili, sicurezza dei dispositivi (backup
periodici, antivirus e
ﬁrewall) e navigazione
con accesso a soli siti
web sicuri (parental
control).
Assicuriamo protezione
da possibili attacchi
hacker e pericolosi virus
(malware e ransomware).

Formazione
Proponiamo ed organizziamo corsi di base e su
richiesta, distinti per aree
tematiche e destinatari.
Corsi E.C.D.L. (European
Computer Driving Licence);
Corsi E.I.Pass (European
Informatics Passport);
Corsi di apprendimento e
memorizzazione eﬃcace.

Hardware
Procurariamo al cliente
l’hardware migliore nel
rapporto qualità/prezzo.
Forniamo assistenza
sull’hardware già presente.

Siti web

Software

Abbiamo realizzato programmi di semplice utilizzo per
supportare, ottimizzare e rendere ﬂuide le varie attività di
scuole, case per ferie, case di riposo, comunità, congregazioni
e altri enti religiosi. Sviluppiamo programmi e piattaforme di
lavoro personalizzate per soddisfare speciﬁche richieste del
cliente.

Assistenza
Assistere il cliente nel tempo è uno dei nostri punti di forza.
Garantiamo assistenza tecnica su software e hardware, dalla
manutenzione ordinaria del pc alla conﬁgurazione di reti
client/server; dalla stampante al router.
Forniamo teleassistenza, interventi rapidi in loco,
assistenza da remoto.

Progettiamo e realizziamo siti
web in sinergia con il cliente,
studiandone i contenuti,
editandone i testi e
costruendo la veste graﬁca
più adatta e funzionale.
Il risultato è un sito su misura,
con attenzione al posizionamento nei motori di ricerca
(S.E.O.), responsive (che si
adatta a dispositivi come
smartphone e tablet) e
integrato con i social network.
In più: caselle e-mail su
server dedicato, protetto da
certiﬁcato di sicurezza e con
sistema anti-spam.

App
& Web
Application
Proponiamo applicazioni
innovative che viaggiano
sul web e possono quindi
essere utilizzate contemporaneamente da diverse
postazioni nel mondo.
I vantaggi sono molteplici:
costi ridotti, condivisione
delle informazioni,
velocità di esecuzione,
accesso da diversi dispositivi (computer, smartphone, notebook) , backup
e aggiornamenti automatici. Realizziamo inoltre app
speciﬁche per smartphone
e tablet, sia per sistemi
Android che Ios.

Come nasce

Dove siamo

DOMUSMEDIA è un’azienda di informatica che
nasce dalla passione, dall’impegno e
dall'esperienza maturata nel mondo delle
Comunità Religiose e delle Imprese Sociali.

DOMUSMEDIA ha sede a ROMA ma opera in
tutta Italia e nel mondo.

Come lavora
Analizza, progetta e sviluppa soluzioni
speciﬁche e personalizzate per soddisfare le
esigenze del cliente.
Fornisce e garantisce consulenza, assistenza e
supporto tecnico nel tempo.
DOMUSMEDIA mette l’informatica al servizio
dell’utente.

Clienti nel mondo

Per conoscerci meglio e avere maggiori
informazioni sui nostri prodotti e servizi, per
avere un preventivo gratuito e senza impegno
CONTATTACI

+39 06 30260344
+39 06 30260301

per

+39 339 8180202
+39 331 2858601

ENTI
RELIGIOSI

info@domusmedia.it

Sede operativa
Via Cassia 1081 - Roma
Sede legale
Piazza Francesco Caraﬀa 12 - Roma

info@domusmedia.it

L’INFORMATICA

www.domusmedia.it
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ISTITUTI
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