creiamo
eccellenza
per vocazione

Per K-TECH l’eccellenza non è un traguardo.
È un punto di partenza che applichiamo come standard.
Non ci fermiamo alle nostre competenze,
Ma siamo abituati ad anticipare evoluzioni,
cambiamenti o miglioramenti da apportare su ogni progetto.
Non ci limitiamo a misurare le nostre capacità,
ma approfondiamo tutti i processi, anche quelli sui quali
abbiamo risposte sicure e soluzioni a portata di mano.
Non ci basta lavorare duro,
Ma ci spingiamo ad esplorare nuovi scenari
con l’intelligenza, la creatività e il coraggio.

non ci soddisfa
collezionare generici risultati
ma conseguire solo
quello più prestigioso:
l’eccellenza

Figli
dell’intelligenza
naturale.
genitori
dell’information
technology
Da quando siamo nati interagiamo anima e corpo con l’ambiente tecnologico in cui
operiamo. Con uno staff giovane, dinamico e in continuo aggiornamento. Con il linguaggio
che abbiamo deciso di adottare: la tecnologia Enterprise con programmazione Java TM .
Dal 1996 ci confrontiamo ogni giorno con l’intelligenza che si evolve più rapidamente:
quella artificiale. E per misurarci con processi così avanzati ci affidiamo ad una forma
di intelligenza ancor più sviluppata: quella umana. Quella che conosce un ambiente,
un sistema e un linguaggio. Che sa come muoversi al suo interno, come arrivare
al cuore di un problema, analizzarne la cause e trovarne la soluzione.
Per questo gli interventi del nostro staff vengono richiesti in tutta l’area EMEA.
Per questo siamo consulenti anche delle maggiori aziende che offrono consulenza
informatica. Per questo siamo leader nell’area dei servizi di assistenza tecnica
specialistica e della formazione, nel campo delle applicazioni software Enterprise.

ci confrontiamo ogni giorno con l’intelligenza
che si evolve più rapidamente: quella artificiale.
E per misurarci con processi così avanzati ci affidiamo
ad una forma di intelligenza ancor più sviluppata: quella umana.

le persone
sono più intelligenti
delle macchine

ci chiamiamo k-tech
e troviamo l’origine
dei problemi
In qualunque ambito e in tutte le fasi del ciclo di vita del software, sia in ambiente Web
che Legacy, ci affianchiamo alle aziende informatiche, ai partner e al Cliente finale con
un servizio rapido, preciso e risolutivo. Perché sappiamo che anche un piccolo errore
nel sistema, di natura generica oppure specifica, per un’azienda è un grande problema,
da risolvere al più presto e da eliminare definitivamente dal suo interno.

In rete o dal vivo, per chi vuole c’è sempre da imparare: www.javaportal.it
Divulghiamo le nostre conoscenze.
E le confrontiamo per cercare nuovi stimoli e soluzioni.
Sulla base di questi valori, K-Tech promuove e sostiene
il JIP (Java Italian Portal): un progetto che, in 5 anni di vita,
è riconosciuto come il punto di riferimento java nel panorama
italiano.

Oltre alla presenza sulla rete, Java Portal organizza eventi
informatici, come il JIPDAY, il JAVADAY e altre manifestazioni
nazionali dedicate all’informatica. Durante questi ultimi incontri,
i membri della community possono partecipare attivamente,
presentando workshop e seminari.

Attività di analisi, progettazione, sviluppo e integrazione di sistemi, configuration
management, testing, preparazione di documentazione tecnica e progettuale, messa in
produzione, manutenzione e monitoraggio di sistemi di produzione strategici...
I nostri interventi si distinguono, sempre. Per lo staff altamente qualificato e assegnato
ai nostri Clienti e Partner. Per la motivazione, l’empatia e l’approccio pro-attivo verso
le vostre esigenze.

Il nostro sito www.javaportal.it è un punto di aggregazione
e riconoscimento tra i membri della community e contiene
pubblicazioni, articoli tecnici, howto e news sempre aggiornate.

ACS: Advanced Customer Support
Un supporto unico nel settore. I nostri ingegneri sono infatti in grado di supportare
il cliente trasversalmente alle tecnologie e alle piattaforme utilizzate. Le nostre
competenze orizzontali rispetto ai singoli vendor ci permettono di offrire capacità di
troubleshooting uniche.

le nostre competenze tecniche

i servizi e le aree di intervento

- IBM: Websphere, RAD, Tivoli, SOA

- Sviluppo di applicazioni Enterprise

- Oracle: RDBMS, Designer, Developer, Discoverer, Application
Server, JDeveloper

- Web Application Performance, monitoraggio
e misurazione del software

- Oracle|BEA: WebLogic Platform, AquaLogic Family Products,
Communication Platform, JRockit

- Analisi architetture Enterprise

- JBoss: AS - Clustering, enterprise middleware

- Formazione alle aziende tramite docenze e corsi ad hoc

BCS: Business Continuity Support

- Mentoring e tutoring: training on the job

Un servizio proattivo di monitoraggio dei sistemi e delle applicazioni critiche.

- ILOG: JRules
- C A|Wily Technology: IntroscopeTM, CEM - Customer Experience
Manager
- L inguaggi e Tecnologie: JSE, JEE, JME, UML,
Web Servicies, Python
- IONA Tecnology
- OpenSource: ampia competenza su tutto il panorama
dell’OpenSource

- Stress & Load test

- Troubleshooting per i sistemi distribuiti
- Modellazione di sistemi
- System Administration

CRC: Critical Response Commitment
Interventi di supporto specialistico in tutta EMEA per clienti Oracle con sistemi critici in
produzione. Reperibilità H24 e presenza on-site entro le ventiquattro ore dalla chiamata.

solo figure
altamente
professionali

partner
in eccellenza

L’eccellenza dei nostri servizi è il risultato di più valori: il costante aggiornamento
in campo informatico, la continua formazione del personale e la soddisfazione,
dei Clienti e del nostro team.

*O
 racle|BEA › leader nei settori del Relational Database Management System in ambito
Enterprise e dell’Application Infrastructure Software

Siamo convinti che creare un ambiente che offra opportunità di miglioramento e di crescita
sia il miglior modo di lavorare. La professionalità, la competenza e la motivazione del
nostro team, si traducono per i nostri clienti in certezza del risultato, nei costi e nei tempi
stabiliti.

* CA
 Wily Technology › leader nel settore dell’Enterprise Application Performance
Management Solutions
* IBM › leader nel settore delle soluzioni per l’Information on Demand
* Terracotta › leader nel settore delle applicazioni JavaTM

Lo staff tecnico di K-Tech è formato da professionisti con skill che coprono a 360° il mondo
Java Enterprise. Con competenze che spaziano dal mondo RDBMS (Relational DataBases
Management System) all’OOAD (Object Oriented Analysis & Design), dal Configuration
Management e Application Performance Management al Project Management e System
Administration.
Il nostro orientamento tecnico è organizzato in piccoli team di professionisti.
Le competenze e le conoscenze di ogni collaboratore rappresentano il valore aggiunto
dei nostri gruppi di lavoro.
Ogni collaboratore, con le proprie conoscenze, capacità e creatività viene orientato a
soddisfare le esigenze del Cliente, risolvendo i problemi e concludendo nel migliore dei
modi i task che gli sono stati assegnati.

le certificazioni conseguite
› BEA Weblogic Server System Administrator

› Certified Function Point Specialist, CFPS IFPUG

› BEA Certified Developer

› CA Wily Introscope Certified Specialist

› JBoss Advanced

› CA Wily Introscope Certified Trainer

› IBM Certified Specialist

› Oracle DataBase Administration Certified Associate

› IBM WebSphere Application Server

› Oracle PL/SQL Developer Certified Associate

› IBM Certified Enterprise Developer

Da sempre K-Tech
riceve riconoscimenti
e attestati di stima dalle
aziende più prestigiose in ambito
internazionale, a conferma
dell’assoluta qualità e
professionalità del suo operato
in tutta EMEA

quatuercilit
alit ent lorper
sequisl utpate miPer arrivare al cuore del problema, e risolverlo, non basta misurarsi
con le proprie capacità. Ci vogliono intelligenza ma anche creatività e coraggio.
Chi entra a far parte del nostro team sa che deve dare sempre qualcosa in più.

qualificate, selezionate,
eccellenti persone

intelligenza
LA FORMAZIONE
naturale
è DI CASA.
O A DOMICILIO

La continua evoluzione delle tecnologie esige un costante aggiornamento culturale e
tecnico del personale. Anche delle aziende.
Siamo leader nella realizzazione di corsi e programmi di formazione tecnica e
metodologica, gli stessi che rivolgiamo anche al nostro personale interno.
I nostri docenti sono prima di tutto consulenti e progettisti selezionati che conoscono
approfonditamente le tecnologie e le relative applicazioni. Con un know-how specifico
secondo i principi della formazione professionale, con corsi di formazione standard
sulle tecnologie di base ed Enterprise. E con seminari ad hoc modellati sulle specifiche
esigenze del Cliente.

LA DIFFERENZA È NEL METODO
Quando parliamo di formazione, non vi affidiamo a docenti di ruolo. I vostri insegnanti,
sono gli stessi professionisti e collaboratori che svolgono il proprio lavoro in K-Tech.
La loro esperienza diretta e quotidiana è il miglior metodo per trasferire capacità e
conoscenza. In pratica, non in teoria.
Attraverso la modalità Training on the Job, coadiuviamo il Cliente nella realizzazione
di progetti reali e fruibili nell’immediato: un’efficace consulenza che consente anche il
trasferimento di know-how.
Le attività didattiche vengono effettuate presso le sedi dei Clienti. Sono inoltre disponibili
dei corsi a calendario tenuti presso la sede K-Tech.

la nostra leadership
nella formazione
› Oracle|BEA: JRockIt, WebLogic Platform, AquaLogic family
products, Communication Platform, SOA
› IBM: Websphere, RAD, Tivoli, SOA
› Oracle: Database and Middleware products
› CA|Wily APM
› L inguaggi e Tecnologie: JSE, JEE, JME, UML,
Web Services, Python
› Strumenti Open Source per il software lifecycle management

› Project Management di progetti informatici
› Tecniche di stima e pianificazione di progetti software
› Ingegneria dei requisiti
› Function Point Analysis, IFPUG
› Object Oriented Analysis and Design
› Troubleshooting per i sistemi distribuiti
› JBoss: AS - Clustering, enterprise middleware

non ci soddisfa collezionare generici risultati
ma conseguire solo quello più prestigioso: l’eccellenza.

creiamo eccellenza
per vocazione

