
RHX è una azienda di consulenza informatica che offre servizi basati su software open-source. 
Opera dal 2003. Eroga servizi per le PMI del centronord.
In collaborazione con altre realtà ha effettuato consulenze e formazione per grandi imprese 
e importanti enti pubblici. Ha aderito a seminari ed eventi del settore. 
Ha un parco clienti di oltre 900 aziende e gestisce la registrazione di più di 1200 nomi a dominio.

SERVIZI PER LE AZIENDE
	 • gestione e assistenza al Sistema Informatico Aziendale
 •	 mail-server aziendali
	 •	 servizio di supporto e consulenza in ambito informatico
	 •	 installazione/configurazione di server di rete
	 •	 virtualizzazione
	 •	 Cluster HA (High-Availability)
	 •	 gestione storage esterni su fibra o iSCSI
	 •	 VPN (Virtual Private Network)
	 •	 implementazione di strutture di single-sign-on
 •	 reti wireless

SERVIZI INTERNET
	 • registrazione domini
 •	 servizi di posta elettronica
	 •	 piani hosting personalizzati
	 •	 PEC (Posta Elettronica Certificata)
	 •	 connettività ADSL SHDSL

FORMAZIONE SU LINUX
	 • corsi Linux di base
	 •	 formazione per amministratori di sistema Linux

SERVIZI WEB
	 • sviluppo siti e-commerce
	 •	 progettazione siti web dinamici
	 •	 sviluppo applicativi web

CONSULENZA
	 • assistenza per l’adeguamento del SI alle normative vigenti in materia di privacy e sicurezza
	 •	 perizie su sistemi Linux

ALCUNE REFERENZE
	 • Istituto Nazionale Fisica Nucleare
	 •	 INSIEL Spa
	 •	 Micron Technologies
	 •	 RCS Spa
	 •	 RedHat Italia
	 •	 Società Cooperativa di San Vito di Cadore
	 •	 La Maja Dress srl
	 •	 Unifarco Spa
	 •	 Certottica scarl
	 •	 Walber Spa
 •	 Tonin Gianfranco srl

CERTIFICAZIONI
	 • RHX è Registrar accreditato del Registro .it dal 2004 con sigla X4W-REG
	 •	 RHX è iscritta al ROC (Registro Operatori di Comunicazione) con numero 20683
	 •	 RHX ha personale certificato Red Hat Certified Engineer (RHCE)
	 •	 RHX ha personale certificato MikroTik


