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Abbiamo sempre pensato che la nostra forza fosse la squadra!

Non è un caso che oggi, dopo oltre 20 anni di esperienza nei settori della 
vigilanza, del portierato, dei servizi, hospitality e sanità, abbiamo deciso 
di presentarci sul mercato come network.

Il nostro è un agglomerato di persone preparate, ottimi professionisti 
ognuno con le proprie competenze specifiche, capaci di arricchire l’offerta 
per i nostri clienti.

La mission è supportare la crescita degli imprenditori che si rivolgono a noi, 
incoraggiarli ad utilizzare le migliori soluzioni tecnologiche per rendere più 
e�cace e funzionale la loro attività e il lavoro dei dipendenti.

Per farlo, studiamo, analizziamo e customizziamo qualunque soluzione 
che possa essere riconosciuta come un valore aggiunto nel processo (alle 
volte complesso) di organizzazione aziendale.

Non abbiamo un segreto, se non quello di aver creato un network che         
funziona, in cui ciascuno condivide l’obiettivo dell’altro guardando nella 
stessa direzione.

Abbiamo costruito una rete dalle trame fittissime fatta di ingegneri,      
consulenti, sviluppatori che lavorano e operano sinergicamente                          
e rappresentano preziose risorse.

Fare network, per noi, significa aggregarci per innovare e incrementare 
il business mettendo a disposizione del cliente (che consideriamo un 
partner) tutti gli strumenti necessari per la crescita di un progetto globale, 
ma soprattutto permettergli di avere un unico riferimento, in cui
l'incremento del background professionale e umano è costante.

Complici le scelte che abbiamo fatto, le persone giuste che abbiamo
selezionato e dalle quali abbiamo deciso di circondarci. 

Già, le persone che rappresentano il motore principale del 
nostro network!

net



AT
TI

VI
TÀ

 S
IS

TE
M

IS
TI

CA
 +

 C
YB

ER
 S

EC
U

R
IT

Y
SO

FT
W

A
R

E 
H

O
U

SE

SOFTWARE HOUSE



000011000110
001111100011

00001
111100000111

EasyPlan Tech è un progetto di integrazione 
rivolto al mercato della security e safety.            
Si propone agli operatori come una piattaforma 
di “REALTÀ AUMENTATA”, che 
consente di arricchire le informazioni                
provenienti dalla piattaforma di centralizzazione 
degli allarmi delle centrali operative più diffuse 
in Italia con tutte le altre gestioni di natura 
commerciale ed operativa.

È la piattaforma che contiene tutte le               
applicazioni di campo e che consente di      
gestire tutte le funzioni operative specialistiche 
(tecnico, pattuglia, dipendente in servizio etc.)

mobile

Riguarda le personalizzazioni. In particolare: 
la realizzazione di middleware personalizzati 
per integrare prodotti di terze parti e tracciati 
personalizzati per veicolare informazioni con 
prodotti di terze parti.  Le principali entità per 
gestite dai tracciati sono: Clienti; Dipendenti; 
Fornitori; Incassi; Centralino.

Riguarda le personalizzazioni. In particolare: la realizzazione di middleware              
personalizzati per integrare prodotti di terze parti e tracciati personalizzati per          
veicolare informazioni con prodotti di terze parti.  Le principali entità per gestite dai 
tracciati sono: Clienti; Dipendenti; Fornitori; Incassi; Centralino.

SAFETY

SANITÀ

HOSPITALITY
SECURITY

FACILITY

BASIC 
MODULO TURNI 

+ 
GESTIONE HR BASE 

+ 
GESTIONE PRESENZE 

del personale.

LIGHT
BASIC 

+
MODULO HR 
AVANZATO 

(Corsi di Formazione, 
Sorveglianza Sanitaria, Encomi 
e demeriti, Scadenziario HR).

ADVANCED 
+

FATTURAZIONE
AMMINISTRATIVO 
ELABORAZIONE 

di un nutrito modulo di 
stampe relative a 
commerciale e 
amministrativo.

FULL 
+

STRUMENTI 
AVANZATI OPERATIVI, 
GESTIONE MAGAZZINO 

IMPIANTISTICA.

I MERCATI NEI QUALI 
È PRESENTE SABANET

Il prodotto di punta è EasyPlan Web: un ERP 
che integra una serie di funzionalità ed è 
formato da componenti standard e                    
personalizzabili e che ha lo scopo di migliorare 
e rendere ancora più e�caci i 
processi aziendali.

EASYPLAN WEB È 
Service-Oriented Architecture (SOA): 
un’architettura software adatta a supportare l’uso 
di servizi Web per garantire l’interoperabilità 
tra diversi sistemi.

SABANET  è una software house che da 
oltre 20 anni lavora nei mercati di Security, 
Safety, Facility Management, Sanità,                
Hospitality e ha sviluppato con il tempo        
soluzioni proprietarie grazie ad un’attenta 
politica di partnership e alle integrazioni con 
aziende leader di Mercato. 
Si occupa di sviluppo di 
software gestionali 
operativi verticali ma

soprattutto di fornire soluzioni su misura per 
migliorare l’e�cienza dei processi aziendali 
unendo informatica, e ingegneria e consulenza.
Sabanet supporta la crescita dei clienti in tutte 
le fasi: analisi, progettazione e integrazione.

PACCHETTI STANDARD

ADD ON



LE 4 FAMIGLIE DI PRODOTTI

1.

2.

3.

4.

SOFTWARE GESTIONALI

PRODOTTI NETWORK

APPLICAZIONI DI CAMPO 

PERSONALIZZAZIONI



�

�



ALTRI SERVIZI DI SABANET

NOLEGGIO ATTREZZATURE

PROGETTI PER GARE D’APPALTO

ATTIVAZIONE PROGRAMMI

CONFIGURAZIONE DELLA PIATTAFORMA

ANALISI DELLE PROCEDURE

MIGRAZIONI

SVILUPPO TRACCIATI

IMPLEMENTAZIONI

MANUTENZIONE ATTREZZATURE

IL SOFTWARE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

FattApposta è il software di fatturazione elettronica che ti 
permette di connettere, attraverso un portale di trasmissione, 
il programma aziendale che genera fatture con lo SdI (Siste-
ma di Interscambio) dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, 
trasmette le fatture sia in entrata che in uscita.

FattApposta è estremamente flessibile, poiché si integra con 
qualunque altro programma di fatturazione.

È la soluzione ideale per: aziende in crescita, piccole e medie 
imprese italiane, artigiani, professionisti.

Sabanet è proprietaria di EasyPlan Web, 
software gestionale ERP che aiuta le aziende 
ad automatizzare e migliorare i processi 
aziendali. Se adotti EasyPlan Web nella tua 
impresa hai un’unica soluzione e un unico 
strumento per gestire in maniera integrata 
tutti i gruppi di lavoro.

Viviamo con uno smartphone tra le mani          
e le App ci semplificano la vita. Le nostre,    
semplificano soprattutto il lavoro! Le nostre 
App interconnettono le persone con la       
piattaforma di EasyPlan Web e ti permettono 
di interagire in tempo reale con tutto il team.

My EasyPlan riguarda le personalizzazioni. 
Realizziamo middleware personalizzati per 
integrare prodotti di terze parti e tracciati 
personalizzati per veicolare informazioni con 
prodotti di terze parti. Le principali entità per 
gestite dai tracciati sono:  clienti, dipendenti, 
fornitori, incassi, centralino.

EasyPlan Net è il sistema con cui la piattaforma 
EasyPlan Web comunica ai clienti in tempo 
reale tutte le attività svolte sulle loro strutture. 
Comprende il Portale Clienti, il Portale                
Dipendenti, piattaforma partecipativa tra 
azienda e dipendente per visualizzazione turni, 
permessi, ferie etc.; EasyPlan Gate, che consente 
all'azienda di gestire i flussi informativi.

FATTAPPOSTA QUALIFICA LA FIRMA DIGITALE 
INVIA E RICEVE FATTURE ELETTRONICHE ALLO SDI 
CONSERVA LA TRANSIZIONE IN MANIERA DIGITALE



È il programma di fatturazione elettronica ed è caratterizzato da 
un’estrema flessibilità operativa, il che lo rende la soluzione 
perfetta per le piccole e medie imprese italiane. FattApposta è 
lo strumento ideale anche per aziende in crescita, per artigiani 
e professionisti, e in generale per chiunque abbia l’esigenza di 
emettere e ricevere fatture. Si tratta di un sistema completo e 
grazie alla sua estrema flessibilità, può essere installato anche in 
aziende maggiormente strutturate, con esigenze complesse 
che richiedono integrazioni personalizzate.



 AREA MEDICA

�

� AREA PAZIENTE

CHE RISULTATI OTTERRAI CON EP CARE?

EP CARE è un progetto di sviluppo 
software e integrazione in ambito sanitario 
che mette al centro il paziente. Con EP Care le 
strutture sanitarie – pubbliche, private ed RSA 
– si dotano di una piattaforma dedicata alla         
digitalizzazione dei processi operativi che 
coinvolgono sia il paziente (cartella clinica – 
ADT – diario clinico), sia i soggetti che entrano 
in relazione con lui (parenti, medici, infermieri, 
caregivers, amministrazione).

IL PORTALE FAMIGLIA è un prodotto 
che nasce dal progetto EP Care ed è la risposta 
di Sabanet alle esigenze delle RSA e            
delle strutture sanitarie che prevedono una 
lunga degenza, che vogliono connettere                    
maggiormente il paziente ai familiari e dare 
valore alla permanenza in struttura.

Non solo! Il Portale Famiglia consente alla 
struttura che si dota di questo strumento di 
organizzare il lavoro in maniera più e�cace e 
ottimizzare lo scambio delle informazioni 
senza l'utilizzo dei soliti fogli di carta, con la 
possibilità di storicizzare ogni evento legato al 
paziente.

La forza di EP Care è l’infrastruttura tecnica 
basata su tecnologia Java, Spring Boot, 
Spring Security, che consente un’interazione 
real-time tra oggetti e piattaforma in tutta 
sicurezza.

L’obiettivo che si raggiunge attraverso EP 
Care è una soluzione su misura, che coglie 
le esigenze specifiche del cliente, integrandosi 
perfettamente nella sua realtà produttiva.

- HAI UNO STRUMENTO INTEGRATO

- HAI UNA SOLUZIONE 
  PERSONALIZZATA

- MIGLIORI LE PERFORMANCE 
  POICHÉ CONTROLLI TUTTI 
  I PROCESSI

CHE RISULTATI OTTERRAI CON PORTALE FAMIGLIA?

- ABBATTERAI I VINCOLI GEOGRAFICI GRAZIE ALLA TELE 
  VISITA E AL TELECONSULTO.

- RAZIONALIZZERAI LE RISORSE IN STRUTTURA.

- MIGLIORERAI L’ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE E DEL  
  LAVORO.

- OTTIMIZZERAI LA GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI DA E VERSO IL PAZIENTE 
  (O IL FAMILIARE).

PORTALEFamiglia

AUTORIZZAZIONE
DEI PERMESSI

ADT

RECORD 
PAZIENTE

INTEROPERABILITÀ 
TRA SISTEMI

INTEGRAZIONE 
DI SISTEMI

ATTIVITÀ 
DI PROFILAZIONE

AREA 
AMMINISTRATIVA

FATTURAZIONE

AUDIT
AUTENTICAZIONE

OPERATORE

SUPPORTO AI
CAREGIVERS COME SI COMPONE IL PORTALE FAMIGLIA?

1. BACHECA: un’area in cui la struttura potrà 
condividere con i caregivers news e                    
informazioni varie.

2. VIDEO E CHAT (funzionalità permessa 
tramite integrazione con Wildix): con questo 
modulo il parente è in contatto con la        
struttura, può ottenere informazioni di       
qualunque tipo oppure caricare file che 
possono essere utili alla struttura stessa.      
Sarà possibile, inoltre, programmare                    
videochiamate tra parente e paziente.                    
Questa funzionalità può essere utilizzata dalla 
struttura sanitaria per la programmazione di 
teleconsulti.

3. AREA AMMINISTRATIVA: il parente o           
caregiver può tenere traccia dei contratti e 
dell’andamento dei pagamenti effettuati.

4. PRENOTAZIONE: l’utente del sistema può 
gestire la prenotazione per videochiamate e/o 
per visite presso la struttura. L’utente può     
definire data e ora; la scelta dell’orario segue la 
configurazione effettuata dalla struttura 
stessa a seconda della disponibilità degli slot 
orari presenti.

ATTENZIONE >> Non è prevista alcuna installazione, si tratta di un ambiente Web / Cloud

CARTELLA CLINICA - PORTALE FAMIGLIA - DIARIO CLINICO
DIARIO INFERMIERISTICO - ANAGRAFICA PAZIENTI - 
ATTIVITÀ E TERAPIE

AREA 
AMMINISTRATIVA PORTALE FAMIGLIA - ADT - RAPPORTO CON GLI ENTI - 

CONTROLLO DI GESTIONE

PORTALE FAMIGLIA - ATTIVITÀ E TERAPIE



SABANET PARTNER ZUCCHETTI è Licenziataria 
dei software ERP Ad Hoc Revolution e Ad Hoc                  
Revolution Web in modalità sorgente. Questo consente 
di  personalizzare le procedure secondo le esigenze dei 
clienti.
La forza di un ERP è quella di ridurre tempi e costi di 
gestione. Inoltre, grazie a questi software, le aziende 
hanno la possibilità di gestire con un unico strumento, 
a�dabile, performante e tecnologicamente avanzato, 
una serie di aree: amministrazione, contabilità, controllo 
di gestione, vendite, acquisti, logistica e produzione.di 
gestione, vendite, acquisti, logistica e produzione.

AD HOC REVOLUTION WEB 

LO STRUMENTO DI GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE DAVVERO UNICO.

QUALI SONO LE FUNZIONALITÀ DI AHR WEB?

AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA

AREA LOGISTICA, VENDITA E ACQUISTI

AREA CONTROLLO DI GESTIONE

CRM PRE-VENDITA – POST-VENDITA – PORTALE

DMS

COLLABORATION

Ideato dal leader di settore, innovativo, perfettamente        
integrato, predisposto a soluzioni verticali, orientato a 
risparmi considerevoli, trasversalmente web/mobile/cloud, 
fornitore di analisi dei dati performanti e garante di          
prestazioni impareggiabili.

�

ZUCCHETTI dispone della Suite HR: il primo e unico sistema HR in Italia totalmente web based e con 
strumenti di workflow, realizzato in tecnologia Infinity: l'innovativa piattaforma di sviluppo basata su un 
potente framework applicativo che integra in ottica SOA (System Oriented Architecture) tutte le applica-
zioni aziendali.

Paghe e stipendi, Gestione delle presenze, Workflow presenze, 
Piano ferie, Note spese, Gestione Flotte Automezzi Trasferte, Gestio-
ne risorse umane, Budget del personale, Gestione dei tempi delle 
attività di lavoro, Pianificazione dei turni aziendali, Controllo degli 
accessi.

A PRESCINDERE DAL SETTORE IN
CUI OPERA LA TUA AZIENDA, 
ABBIAMO LA SOLUZIONE ADATTA 
ALLE TUE ESIGENZE.
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si compone di:

EPA ETL PAGHE
Il modulo ETL paghe, è un potente motore 
che opportunamente alimentato dai sistemi 
paghe è in grado di restituire ai sistemi di 
controllo un dato molto granulare sul costo 
delle ore lavorate per ogni singolo servizio 
suddividendolo per voce paga. 

Questa granularità del dato può consentire di 
avere un controllo puntuale della commessa.

EPA DATA MART PAGHE
Nell'opzione Data Mart, il sistema di consulen-
za del Network non si limita ad estrarre il 
da-to granulare e consegnarlo al sistema 
esterno di controllo ma in più si occupa di 
classificarlo all'interno di un DWH con un 
sistema di visualizzazione di tipo BI.

EPA FULL CONTABILITÀ 
E PAGHE
Nell'opzione full Il sistema di consulenza 
aggancia ulteriori entità che posso rilevare sia 
dalla contabilità o da ulteriori fonti extra 
contabili.

EASYPLAN ANALYTICS è la piattaforma 
che, tramite Business Intelligence, effettua 
analisi di carattere economico sulla marginalità 
delle commesse e sull’andamento delle attività 
aziendali. Oltre ad essere la chiave per                   
interpretare le esigenze del mercato.

Analytics+
A+

EURISKO è l’azienda del network che si 
occupa di Consulenza direzionale (analisi 
procedure, analisi paghe etc.), Consulenza 
applicativa (sui pacchetti software), Business 
Integration, Business Intelligence. 

Eurisko è distributore di software 
proprietari come EasyPlan Analytics, è 
distributore di software di terze parti 
(es. software di Sabanet) ed è partner 
delle aziende Wikom e Visokio.

CONSULENZA DIREZIONALE

BUSINESS INTEGRATION

CONSULENZA APPLICATIVA

PARTNER



Eurisko è Partner di VISOKIO per Omniscope.

Omniscope è lo strumento perfetto per la                           
Data Visualization e ti consente di estrapolare ed             
elaborare big data, fare analisi avanzate e visualizzazioni 
integrate.

I 3 PRINCIPALI PUNTI DI 
FORZA DI OMNISCOPE EVO:

1
2
3

COSA È OMNISCOPE?

È una piattaforma completa di Business Intelligence, che va 
dall'ETL (data processing, data preparation), attraverso data 

analytics (machine learning, etc.), fino alla data visualization.

Omniscope è universale, open (o meglio estensibile) e scalabile. 
Attraverso Omniscope collabori meglio con il team e i clienti, 
automatizzi i processi e puoi integrare questo potente strumento 
con altri software.

CHI PUÒ USARE OMNISCOPE?

ETL ANALYTICS VISUALIZATION

UNIVERSAL

DATA MANAGERS DATA SCIENTIST DATA ANALYSTS

AUTOMATION

OPEN SCALABLE

COLLABORATION SECURITY

COMPLETO: 
ETL, Analytics e Visualizzazione dei dati, 
tutto in un software / piattaforma di Business Intelligence.

ESTENSIBILE: 
Integra i tuoi script in Python / R e 
migliora i report con visualizzazioni in JS

UNIVERSALE: 
Installabile su Windows, Mac e Linux, 
fruibile da ogni device come PC, Tablet o Smartphone.



SYSTEM INTEGRATOR

SY
ST

EM
 IN

TE
G

R
AT

O
R



WIKOM è il system integrator del network. Spin-off 
di Sabanet, integra processi e sistemi terzi ed                
è specializzata nella gestione degli eventi ma             
soprattutto fornisce uno strumento capace di unire 
parte operativa e direzionale.

BENVENUTO SU A.R.K.A.

A.R.K.A. È LA PIATTAFORMA CON CUI PUOI GESTIRE 
LE ATTIVITÀ DI:

LIZZY È L’INNOVATIVA PROPOSTA DI WIKOM NEL 
MONDO DELLA CENTRALIZZAZIONE DEGLI                
ALLARMI, CHE RENDE INCREDIBILMENTE POTENTE 
LA PARTE OPERATIVA POICHÉ LA INTEGRA CON 
PIATTAFORME ERP.

CON LIZZY:

LIZZY È COSTITUITA DA 
3 COMPONENTI

WORK MANAGEMENT

ASSET MANAGEMENT

CONTROL ROOM

EVENT MANAGEMENT

BIG DATA

A.R.K.A. ti consente, attraverso un’unica                    
interfaccia, di gestire tutte le funzionalità e gli 
eventi. Wikom integra qualunque segnale arrivi 
dalla control room e integra sistemi periferici 
(hardware) con software ERP (ad esempio, 
EasyPlan Web di Sabanet),  in modo tale che tutti i 
key users  all’interno  dell’azienda possano gestire in 
maniera omogenea le informazioni.

LIZZY STANDARD

È la piattaforma che contiene protocolli standard.

LIZZY CUSTOM

È la modalità con cui Wikom personalizza il prodotto 
per il cliente.

LIZZY PROFESSIONAL

Prevede la presenza in tutte le fasi del team                   
di Wikom per supportare il cliente nella                         
personalizzazione del prodotto.

CAR
Riceve e trasmette segnali 
(video-audio-foto) da e verso   i 
sistemi di collegamento attraverso 
soluzioni in house, in cloud o 
ibride.

CAM 
Gestisce segnalazioni e   informa-
zioni di qualunque tipo.

CAT 
Gestisce l’integrazione e la          
sincronizzazione delle informazioni 
e degli eventi con EasyPlan Tech 
e con la suite EasyPlan di Sabanet 
mettendo a disposizione dell’azienda 
tutta la potenza della piattaforma 
ERP integrata.

Puoi gestire e segnalare qualunque evento                    
in tempo reale e qualunque aspetto legato ad un 
particolare evento: reportistica, video verifica, video e 
foto sensori.

Puoi combinare gli strumenti e ottenere una visione 
centralizzata dell’azienda.

Puoi integrare qualunque entità, sia hardware che 
software, capace di generare un evento.
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Openapkin è l’azienda del network che si 
occupa di attività sistemistica, cybersecurity 
e consulenza.

COSA FA OPENAPKIN?
Analizza le necessità del cliente, ricerca      
compromessi e vantaggi, progetta il sistema       
informativo, gestisce e mette in sicurezza il 
sistema IT; infine, supervisiona costantemente 
e previene i problemi.

L’azienda si configura, pertanto, come un      
partner tecnologico in grado di migliorare la      
qualità del lavoro e la continuità di servizio.    
Si parte generalmente dall’implementazione 
di un sistema di gestione centralizzato di        
risorse aziendali e utenze, per mezzo di          

Microsoft Active Directory, per poi proseguire 
con la gestione ed il monitoraggio continuo 
dei  server su cui sono eseguiti gli applicativi, 
la centralizzazione delle stampe, la gestione 
degli accessi remoti e la profilazione dei        
documenti nel pieno rispetto della normativa 
privacy. 

HOSTING
SU DOMINIO OPENAPKIN

MONITORING &
MANAGEMENT BACKUP

CYBERSECURITY

NETWORKING

CONNECTION

ANTIVIRUS

IT CONSULTING
 & MANAGEMENT

ASSISTENZA IT



OPENAPKIN PARTNER DI:

WILDIX che dal 2005 aiuta le imprese a            
sviluppare il proprio business attraverso le 
UC&C e ha creato il primo centralino UC&C 
web-based e VoIP PBX. Si tratta della prima 
soluzione cloud per unified communications            
browser-based e centralini telefonici VOIP.

L’utente può così utilizzare, su un’unica          
piattaforma, le applicazioni che ha sempre 
usato sul suo pc in maniera integrata e in 
totale sicurezza! Può, inoltre, organizzare 
video conference o passare da una “stanza” 
all'altra     semplicemente e velocemente.  

Gli utenti esterni possono cliccare                    
semplicemente su un link per accedere alle 
stanze.

Ti sei mai chiesto qual è il valore aggiunto che 
una comunicazione veloce e unificata può 
apportare alla tua organizzazione o 
ai tuoi dipendenti? Se ancora non ti 
sei fatto questa domanda, è 
arrivato il momento!

“

CHIAMARE
MANDARE EMAIL

CHATTARE
CONDIVIDERE LO SCHERMO

INVIARE DOCUMENTI
VIDEOCHIAMARE

Attraverso Wildix ti aiutiamo a 
dare valore al tuo tempo attraverso 
una piattaforma che ti consente di:

“
SOLUZIONI DI DISPONIBILITÀ IN MOBILITÀ DEI  DOCUMENTI 

AZIENDALI, PIATTAFORME DI MAILING.

SERVIZIO DI NETWORKING

CYBERSECURITY: IL SOC DI OPENAPKIN È IN GRADO 
DI MONITORARE COSTANTEMENTE LO STATO DEI     
SISTEMI E DEI SERVIZI, PREVENENDO LE INTERRUZIONI 
LADDOVE POSSIBILE E SUPPORTANDO I CLIENTI IN 
CASO DI CRITICITÀ

PIATTAFORME DI UNIFIED COMMUNICATION PER 
FAVORIRE E MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE 
DEL TEAM.

OFFRE:

S-BACKUP È UNA SOLUZIONE PER LA GESTIONE DEI 
BACKUP IN CLOUD SU SPAZIO DEDICATO E LOCALIZZATO     
SU TERRITORIO ITALIANO. CON QUESTA SOLUZIONE I      
TUOI DATI SARANNO AL SICURO ALL’ESTERNO      
DELL’AZIENDA, PROTETTI SIA DA EVENTI IMPREVEDIBILI 
CHE DA MALINTENZIONATI.

�

LIZZY STANDARD

È la piattaforma che contiene protocolli standard.

LIZZY CUSTOM

È la modalità con cui Wikom personalizza il prodotto 
per il cliente.

LIZZY PROFESSIONAL

Prevede la presenza in tutte le fasi del team                   
di Wikom per supportare il cliente nella                         
personalizzazione del prodotto.
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SABACOM ENGINEERING l’azienda del 
network che si occupa di progettazione per le 
gare d’appalto, ricerca e sviluppo. Mettiamo a 
disposizione il nostro know-how per i settori: 
Vigilanza Armata, Servizi fiduciari e servizi 
ausiliari, Facility Management.

Dimentica le soluzioni standard! Ci occupiamo 
prevalentemente di soluzioni personalizzate e
valutiamo la capacità di analisi tecnica e di 
sostenibilità economica delle soluzioni          
commisurate alle effettive esigenze della 
Commessa e al budget di gara.

ANALISI DELLA GARA
Valutiamo la sostenibilità economica e tecnica.

STUDIO, PROGETTAZIONE, OFFERTA TECNICA, 

ACCORDO DI PRE-SALE

IMPLEMENTAZIONE DELLA SOLUZIONE
Ci occupiamo dell’integrazione nell’ecosistema complessivo

ATTIVITÀ DI SUPPORTO
Offriamo supporto back end e front end ai nostri partner e ai 
loro clienti

LE SOLUZIONI PER LE GARE D’APPALTO

IN CHE MODO SUPPORTIAMO 
CHI SI AFFIDA A NOI?

SISTEMA
INFORMATIVO

MySINT

MW SICEP
MW URMET
MW AELETTRONICA
MW PAGHE, CONTABILITÀ,
XXYY

APP PATTUGLIA
APP TECNICO
APP DIPENDENTE
APP BADGE
APP CRM
APP CHECK

MW SISTEMA TELEFONICO

Easy Plan GATE
Easy Plan PORTALE CLIENTI
Easy Plan PORTALE DIPENDENTI

MyMOBILE

MyPHONE

MyNET

SUITE



GDPR
c o m p l i a n t

www.sabanet.it
I NOSTRI UFFICI

Via Gioacchino Volpe 74, 56121 – Pisa
Via Alberto Sordi 4600, 74100 – Taranto

Piazzale Dante 31, 74100 – Taranto
Via Andrea Ferrara 20, 00165 – Roma

 Via Gadames 109,  20121 – Milano

CONTATTACI
info@sabanet.it

assistenza@sabanet.it

tel. 0999452300


