
Trasferimento  Infrastruttura IT su Cloud 
 

_

Cosa c’è realmente da sapere sull’archiviazione cloud  

 

Le grandi aziende, la GDO per intenderci, hanno già in gran parte adottato il 
sistema cloud.  

All’alba dell’anno 2015 però, il cloud sta prendendo sempre più piede nelle 
strutture di archivio anche della PMI. 

Senza dilungarci troppo cercheremo in poche righe di far comprendere l’utilità di 
questa nuova corrente e il suo conseguente successo spiegando l’importante 
impatto che la nuvola ha sul business. 

Questo è facilmente comprensibile se facciamo riferimento a quattro semplici 
punti: 



_Archiviazione 

_Riduzione costi 

_Backup 

_Sicurezza 

L’archiviazione elettronica è il primo tassello del taglio sui costi di stoccaggio 
cartaceo che si completa con un’indicizzazione fatta su misura per il cliente; 
questo comporta un risparmio non indifferente di tempo nella ricerca di 
documentazione storica o recente. Vengono azzerati, per esempio, sia i costi di 
acquisto hardware e gestione server sia quelli dedicati al locale server e alla sua 
messa in sicurezza (protezione dagli accessi, gruppi di continuità) 

Partendo dalla semplice scansione del documento si passa alla sua nomina ed 
all’inserimento in un database che può essere già di proprietà del cliente (se si 
presta allo scopo) oppure fornito, come soluzione completa.  

Il software da noi adottato sin dal 1990 fornisce per esempio  una soluzione 
totale per il controllo dei disegni (2D & 3D), dei moduli della qualità e di qualsiasi 
altro documento la tua azienda deve gestire ed archiviare.  

L’applicazione è disponibile sia in versione client/server, sia con il modulo WEB. 
Utilizza i più comuni database relazionali (Oracle, Sybase , MySql, SqlServer, 
DB2 e Access per piccole installazioni ). Prevede tutte le funzioni necessarie per 
la gestione documentale, in conformità con le normative Vision 2000. 

Il Backup nella nuvola sarà semplice ed automatizzato, riducendo a zero il 
pericolo di perdita dei dati. 

L’introduzione della firma digitale ha permesso di avere documenti “originali” 
digitali e quindi,  una volta trasferita l’infrastruttura IT si potrà eventualmente 
procedere all’eliminazione del cartaceo. 

Passiamo alla sicurezza, dato a nostro avviso chiave nella gestione cloud. Ogni 
utente avrà l’abilitazione necessaria alla visualizzazione, modifica o 
cancellazione dei documenti in base a criteri prestabiliti dal cliente.  

I nostri consulenti sono a Vostra disposizione per una valutazione della fattibilità 
ed un sopralluogo gratuito che sarà seguito da un preventivo di spesa. 
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