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HRC è un’azienda informatica da sempre orientata alle nuove tecnologie e al futuro, il nostro obiettivo è 

quello di migliorare, grazie alla tecnologia, alle competenze e alle certificazioni acquisite il lavoro dei 

nostri clienti risolvendo le loro problematiche quotidiane e aiutandoli a migliorare i loro processi.
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GESTIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:

soluzioni dedicate ad HSE, RSPP, HR per facilitare e ottimizzare la gestione della salute e sicurezza sul lavoro
attraverso la gestione digitale di tutti i processi e le relazioni tra moduli (per GSS: Sorveglianza Sanitaria, Corsi di
Formazione, Dispositivi Protezione Individuale, Gestione Schede di Sicurezza, Valutazione del Rischio Chimico,
Gestione Rifiuti, Seveso, Richiesta Interna Flusso Omologazione) o tra entità per OPERA (stabilimenti aree,
reparti, mansioni, attività formazione generica e specifica, pericoli associati ed ereditati, prodotti chimici…)

REMOTE COLLABORATION:

gli operatori on-site condividono gli scenari di lavoro per completare le loro attività. Porta ovunque il know-how
degli esperti sul campo grazie a condivisione audio/video degli scenari, contribuzioni grafiche, registrazione
dell’intervento, geolocalizzazione.

TOTEM SMART RECEPTION:

supporta in parte o interamente l’attività di reception garantendo all’azienda la gestione degli obblighi normativi
unitamente ad un supporto completo, smart e comfortable delle visite in sede.
Automatizza, velocizza e rende sicuri gli accessi a qualsiasi tipo di struttura.
Il totem è dotato di: schermo touch, telecamera termica per la rilevazione della temperatura corporea, AI per
verifica utilizzo DPI, lettore RFID, lettore QRCODE, stampante termica, dispenser igienizzante, connessione al
VoIP aziendale, sistema di apertura automatica dei tornelli.

CATALOGO WEB:

catalogo digitale multimediale per clienti e fornitori di facile consultazione e velocemente aggiornabile.

VIRTUAL ROOM:

migliora la Gestione dei clienti digitali attraverso una virtual room personalizzata su cui è possibile scambiare
chat, documenti, informazioni con gli operatori di filiale.

SVILUPPO SOFTWARE: alcune nostre soluzioni
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BOOKING PLACES:

gestisce la prenotazione degli spazi.
La prenotazione avviene tramite il canale intranet aziendale ed è raggiungibile da tutti i dipendenti tramite
indirizzo web.
La dashboard consente all’admin di avere sempre sotto controllo l’andamento delle prenotazioni per ogni spazio.

COBOT ARVIN:

integra nell’ispezione oltre alla robotica collaborativa anche elementi di Realtà Aumentata che semplificano e
rendono molto più ergonomico e preciso il processo ispettivo.

GESTIONE EVENTI:

gestione del calendario degli accessi nelle strutture, programmazione delle attività, gestione della relativa 
modulistica di ingresso e attività svolta

VIRTUAL ASSISTANT TELEMONITORING:

verifica e supervisione di operatori preposti alla manutenzione dei prodotti installati.

CYBERDRIVE:

secure cloud file management per la condivisone e modifica sicura e crittografata dei file.
Gestisce il versioning dei file e le modifiche consentite.
I file sono salvati all’interno del Datacenter italiano Tier 3, popolato con tecnologia iperconvergente e 100% GDPR
compliant.

BIGLIETTI DA VISITA:

sistema automatico di generazione dei biglietti da visita in formato digitale. 

SVILUPPO SOFTWARE: alcune nostre soluzioni
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Integriamo componenti hardware e software
per facilitare le attività IT. Quali sono i vantaggi?
1) Riduzione dei costi e dei rischi
2) Aumento dell’efficienza e della velocità
4) Adozione di soluzioni snelle e semplici da
utilizzare
5) Riavvio in tempi rapidi e certi dopo un guasto
bloccante

IPERCONVERGENZA

VIRTUALIZZAZIONE

Miglioriamo la gestione e riduciamo il TCO dei sistemi
IT:
1) Abbattimento dei costi di gestione dell’hardware
2) Personale tecnico dedicato a mansioni “core” per
l’azienda
3) Gli utenti si muovono in libertà e in sicurezza fuori
dall’azienda
4) Preserva la sicurezza della proprietà
intellettuale dell’azienda

SALE RIUNIONI, MULTIMEDIA e DIGITAL SIGNAGE

Curiamo personalmente tutte le fasi del progetto
di qualsiasi tipo di realizzazione multimediale:
1) Ricerca della soluzione
2) Progettazione
3) Implementazione
4) Manutenzione
Siamo stati ideatori, fornitori e realizzatori a Torino
del primo Operation Show Room Samsung in
Italia.
Sito presso le OGR, è visitabile previo
appuntamento.

CONSULENZA SISTEMISTICA

I nostri servizi di assistenza prevedono un’elevata
capacità nella progettazione di soluzioni
personalizzate e dimensionate sulle peculiari
esigenze del cliente.
Forniamo sia servizi di Competence Center on
site presso la struttura del cliente sia Help Desk
In‐ e Out‐ Bound presso le nostre strutture

NETWORKING & RETI

SICUREZZA INFORMATICA

Gestiamo direttamente ogni aspetto dalla
progettazione alla configurazione, applicazioni
utilizzate, dati in trasferimento, servizi per una
navigazione veloce e immediata.
Miglioriamo le performance indipendentemente dalle
reti dati utilizzate ed evitiamo un’obsolescenza
precoce dell’infrastruttura installata, la saturazione di
banda, le perdite di tempo e i problemi di sicurezza

Dedica più tempo al tuo business con la serenità di
chi lavora in un ambiente protetto e tutelato.
Il nostro team CyberBrain è costituito da tecnici e
ingegneri certificati, che sono in grado di affiancarti e
consigliarti, a partire dalla valutazione della
situazione cyber in cui versa l’azienda, ai servizi di
prevenzione, fino all’intervento in emergenza in caso
di attacco

ARCHITETTURE PROGETTI & SERVIZI: le nostre principali competenze
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la tecnologia 
pensata per la grande azienda
al servizio anche della 
medio/piccola
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Nella nostra ventennale esperienza, nel mondo della sicurezza informatica, abbiamo assistito più volte a cosa

significa per un azienda un attacco cyber

danni al bilanciofermo delle attivitàperdita dei dati richiesta di riscatto

Abbiamo quindi deciso, per fornire una soluzione concreta a queste difficoltà, di offrire un servizio dedicato:

CYBERBRAIN

CyberBrain è un centro esclusivo di Cybersecurity a

Torino presidiato da tecnici con le più importanti

certificazioni a livello Cyber, dove offriamo a piccole,

medie e grandi aziende un servizio di cybersecurity

con tecnologie di ultima generazione e di back up dei

dati sul Datacenter italiano sito presso le OGR Tech.

COS’È CYBERBRAIN
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SECURITY ASSESSMENT
check professionale dei 

sistemi in uso

AWARENESS
formazione a più livelli 
degli utenti aziendali

MDR
antivirus proattivo 

intelligente

CYBERDRIVE
condivisione sicura dei file 
nel cloud italiano criptato

PENETRATION TEST
verifica delle misure di 

sicurezza aziendali

THE CUBE
il più piccolo server 

iperconvergente al mondo

ASSISTENZA
una persona del nostro cyber 
team sempre al tuo servizio

DATACENTER
sito in Italia, conforme GDPR, 

disaster recovery integrato

VULNERABILITY
scansione delle vulnerabilità 

presenti nei sistemi

DATA PROTECTION
nessuna interruzione della 

tua attività

SOC
centrale operativa italiana

INCIDENT RESPONSE
pronto intervento in caso di 

incidente informatico

INDUSTRIAL
la cybersecurity dedicata ai 

sistemi industriali

THREAT INTELLIGENCE
utilizzo tecniche OSINT per 

rilevare dati sensibili trapelati

HYBRID CLOUD
back up di qualsiasi dato in 

meno di 15 minuti

LE NOSTRE SPECIALIZZAZIONI: tutti i servizi di cui hai bisogno in un unico posto
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individuazione e segnalazione delle applicazioni vulnerabili 
presenti sui computer dei dipendenti.

Eventi svolti dal nostro Cyber Team in 
modalità fisica e digitale. 

sviluppata con psicologi per adattarsi alle esigenze di ogni 
dipendente

valutazione continua delle competenze

simulazioni regolari di attacco nel corso dell’anno

focus sulla capacità di resistere ai tentativi di phishing 
e social engineering

AWARENESS
piattaforma di training on-line

personalizzabile con colori e logo aziendale

ACCADEMIA DEL CYBER
eventi formativi

Coinvolgiamo personalità d’eccellenza del 
mondo cyber (memebri del garante, 
ethical hacker, esperti di cybersecurity, 
formazione, legali, DPO…)

Creiamo format accattivanti 

Sensibilizziamo sul tema e creiamo 
consapevolezza. 

Formiamo gli utenti sull’importanza della 
sicurezza informatica e del back up del 
dato.

SECURITY AWARENESS: conosci il nemico 

Più del 90% degli attacchi hacker ha inizio da un’azione del dipendente.
La consapevolezza è la prima arma per combattere il rischio cyber. 
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I dati aziendali rappresentano un enorme valore per i criminali informatici, per questo motivo gli endpoint e i server sono 
presi di mira. E’ difficile per le tradizionali soluzioni di protezione contrastare le minacce emergenti. I criminali informatici 

aggirano le difese antivirus, approfittando dell’impossibilità da parte dei team IT aziendali di monitorare e gestire gli 
eventi di sicurezza.

CLASSICI ANTIVIRUS:
Bloccano unicamente le minacce già note

ENDPOINT PROTECTION:
Bloccano le minacce già note e rilevano 
elementi sospetti 

ANALISI COMPORTAMENTALE:
Software di analisi più elaborati che 
analizzano il comportamento di quanto 
rilevato

SOC:
L’elemento umano della centrale operativa 
monitora h24 7/7 il traffico e interviene per 
risolvere il problema.

MDR è un sistema proattivo e intelligente che 
monitora il traffico di rete ed esegue un’analisi 
comportamentale del sistema operativo, 
individuando attività sospette e non volute e 
consentendo di bloccare potenziali minacce sul 
nascere evitando così danni irreparabili.

Tali informazioni sono trasmesse a un 
SOC(SecurityOperationCenter), un laboratorio 
presidiato da analisti di cybersecurity, in possesso 
delle principali certificazioni in cybersecurity

Considerato che l’attività lavorativa viene svolta 
sempre più da dispositivi mobili abbiamo ritenuto 
indispensabile integrare anche il servizio di 
protezione per i dispositivi mobili Android e IOS.

La tecnologia utilizzata è di livello enterprise e di 
ultima generazione. Viene inoltre integrata da 
soluzioni di application control.

MANAGED DETECTION & RESPONSE (MDR): protezione proattiva
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CyberDrive è utilizzabile in qualsiasi situazione, sia per condividere con i colleghi i documenti d’interesse comune sia 
per collaborare su di essi, anche al di fuori della propria sede aziendale.
Inoltre, è possibile condividere e collaborare su cartelle e documenti anche con utenti esterni all’organizzazione 
aziendale, mantenendone comunque il controllo totale e granulare, nel completo rispetto della normativa GDPR.
Semplice da utilizzare, è possibile visualizzare e gestire i file direttamente dal portale Web. 

CYBERDRIVE: applicazione sicura per la condivisione e modifica dei file 
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Certificato TIER 3
uno dei più alti livelli di 
certificazione per un datacenter 
Garantisce la continuità operativa, 
grazie alla ridondanza dei sistemi di 
alimentazione e raffreddamento

• Tecnologie iperconvergenti
• Nativamente resiliente al 

ransomware
• Fino a 1 backup/min 
• Ripristina qualunque dato in 

max 15 minuti

• Si trova in Italia
• Proprietà di OGR, un’azienda 

italiana
• Gestito da HRC, un’azienda 

italiana quindi in caso di data 
breach è pienamente 
rispondente alla normativa 
europea

IL DATACENTER ITALIANO CYBERBRAIN: 3 volte sicuro

Le OGR - Officine Grandi Riparazioni costituiscono il primo polo tecnologico italiano. La mission di OGR è creare 
valore per il territorio e la collettività. 

OGR Tech è il sito dedicato alla tecnologia e all’accelerazione d’impresa. 
È dimora di grandi corporate, startup, scaleup, centri di ricerca in dialogo continuo con network internazionali ed è 
sede del nostro DATACENTER TORINO DATA BRAIN, il datacenter 3 volte sicuro.

1 2 3

https://ogrtorino.it/
https://www.youtube.com/watch?v=T5T3kaWyTNI


Il più piccolo e potente datacenter in-a-box che offre potenza di calcolo e protezione dai danni fisici e logici.
Progettato per la gestione dei dati in ambiti edge e robo, ambienti retail, studi professionali, uffici remoti e piccole
aziende dove spazio, costo e consumo di energia sono fondamentali.
Non necessita di sale CED ed armadi Rack. Posizionabile in qualunque tipo di ambiente grazie all’estetica d’impatto in
armonia con gli spazi di lavoro.
«The Cube» mette la tecnologia software enterprise al servizio della piccola e media impresa.

PRONTO ALL’USO
set up Plug & Play in 10 minuti

SEMPLICITA’ di UTILIZZO 
con interfaccia unificata

DATA PROTECTION 
1440 back up al giorno

IMMUNITA’ AL RANSOMWARE 
proteggi i tuoi dati sempre e ovunque

TEMPI CERTI DI RIPRISTINO 
15 minuti disaster recovery

COMPRESSIONE DATI 2*ALWAYS ON
raddoppia il tuo spazio

Rete del cliente
Virtual server e 
back up locale 
su CyberCube

Replica con encryption
verso il Datanceter
CyberBrain con un 

tenant
iperconvergente

dedicato

IL PROCESSO CYBERBRAIN
PER IL BACK UP DEL DATO

«THE CUBE» : la soluzione rivoluzionaria per rinnovare la tua infrastruttura IT  
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Vogliamo offrire a chiunque la possibilità di mettersi al sicuro. Ecco i nostri prodotti/servizi essenziali per proteggere il tuo
business a un canone esclusivo. Scegli tra l’offerta solo servizi (Security Suite) nelle sue 3 declinazioni: Base, Plus o Platinum
oppure CyberCube con già integrati i servizi della Security Suite Platinum per 5 utenti.

Base Plus Platinum

SECURITY SUITE

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓

CYBERCUBE

✓

SERVIZI REMOTI Assessment e installazione
(una tantum)

AWARENESS formazione on-line a più livelli degli 
utenti aziendali

MDR antivirus intelligente con monitoraggio

CYBERDRIVE condivisione sicura dei file fino a 
20GB/annuo

SOC centrale operativa italiana

SERVIZI DI GESTIONE CYBERDRIVE
Supporto e assistenza tecnica per la gestione in 
sicurezza della soluzione 

Add-on

CYBERCUBE miniserver iperconvergente con 
integrati i servizi Platinum della Security Suite per 5 
utenti

SECURITY SUITE o CYBERCUBE: scegli la soluzione più adatta a te
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AUTOMOTIVE AEROSPACE BANKING FOOD

INSURANCE ENERGY EDUCATIONAL MANUFACTURING

RETAIL TRANSPORT HEALTH DESIGN

I NOSTRI CLIENTI
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I NOSTRI PARTNER
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Via Felice Romani 25,
10131 Torino

Tel.  +39 011 819 05 69

https://www.hrcsrl.it

sales@hrcsrl.it

Corso Castelfidardo 22 Torino,
c/o OGR Tech

Tel.  +39 011 819 05 69

https://www.cyberbrain.it/

info@cyberbrain.it
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