ITCare FileCloud : La soluzione completa per la gestione dei vostri dati, nei
datacenter ITCare, per avere la massima riservatezza direttamente garantita dal tuo
partner.
Scegliere la giusta soluzione di archiviazione dei dati, nel rispetto delle nuove norme
del GDPR non è facile : l’utilizzo di un Cloud Pubblico, potrebbe essere un idea non
adeguata se non hai una chiara visione della gestione dei tuoi dati su server pubblici,
e se il tuo bisogno di privacy e di sicurezza è rispettato.
Non puoi rinunciare a gestire i tuoi dati fuori anche fuori dalla sede, troppe comodità
sono attuate sul cloud.
Con ITCare FileCloud hai informazioni certe su chi ha accesso ai dati, dove sono
memorizzati e come sono gestiti. ITCare FileCloud esiste in due versioni :
BackupCloud : 500 Gb per il backup dei tuoi dati, ShareCloud: 50Gb per la
condivisione di file con i tuoi clienti o collaboratori.

ITCare FileCloud è un sistema di gestione dei dati
nei datacenter dei partner ITCare.
Il sistema basato su piattaforme open è
progettato per due servizi fondamentali : il
backup offsite e la condivisione file strutturata.
Oggi puoi pianificare la distribuzione di documenti
a centinaia di utenti in sicurezza e in conformità al
GDPR come mantenere un backup esterno
all’azienda senza sforzo e in sicurezza.
Richiedi informazioni per i servizi opzionali :
trasferimenti massivi su BackupCloud, Backup
ridondanti crittografati in cloud pubblico,
strumenti di sincronia files dal tuo server o dal tuo
nas.

ITCare FileCloud: queste le cifre annuali per le tue
necessità di storage.
BackupCloud:
Startup : nessun costo di attivazione
500 Gb: € 100,00 / anno
Spazio aggiuntivo 500Gb : € 80,00 / anno
ShareCloud:
Startup : €250,00 compresa la formazione
interna e il primo anno di spazio 50Gb.
Rinnovo Annuale: € 100,00 / anno

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.
Eventuali costi aggiuntivi di configurazione dei
sistemi esclusi.

File in Cloud? ITCare ShareCloud
La condivisione di file con i tuoi clienti e collaboratori. a norma GDPR
La necessità di sicurezza nella distribuzione dei dati è una delle attività disegnate dal
GDPR cui le aziende fanno fatica a rispondere in maniera efficiente.
Abbiamo creato un portale web per la distribuzione dei documenti sul quale potrete
mettere a disposizione i documenti ai vostri utenti in assoluta sicurezza: un vostro
sito internet per la gestione dei dati, sincronizzabile anche in automatico con i vostri
server interni.
Ogni utente con le sue credenziali potrà accedere ai propri fascicoli, e recuperare
quanto fornito, o perché no, inoltrarvi quanto da lui compilato.
Utilizzabile anche da dispositivi mobili, è comodo, economico e soprattutto con forte
impatto sul cliente. Liberi dalle Email e dalle chiavette USB : i dati sempre disponibili
e sicuri.
E se volete qualche informazione, i vostri dati sono trattati con i guanti:

• I dati sono in un datacenter Italiano, con disponibilità annua del 99,99% e
crittografati sui server.
• La lettura e la scrittura avviene sempre tramite crittografia, con il protocollo SSL
• I dati vengono sincronizzati su server a distanza di sicurezza come backup in caso
di eventi su larga scala, sempre su dischi crittografati, con trasferimento dati
crittografato.
• I dati sono assicurati tramite primaria compagnia di assicurazione contro la
distruzione.
• Ai dati possono accedere solo gli incaricati della Vostra azienda, gli utenti da Voi
designati e il personale tecnico di ITCare s.r.l.

File in Cloud? ITCare BackupCloud
Il Backup in Cloud Privato a norma GDPR
La necessità di sicurezza nella conservazione dei dati è una delle attività disegnate dal
GDPR cui le aziende fanno fatica a rispondere in maniera efficiente.
Abbiamo creato un portale web per la conservazione di una copia dei vostri
documenti: una cassetta di sicurezza nella quale manteniamo sincronizzata una copia
del vostro patrimonio. Un nostro sito internet contenente, al sicuro i dati dei vostri
server interni.
Ogni cliente con le sue credenziali potrà in emergenza, accedere ai propri dati, e
recuperare quanto necessario per ripartire, o richiedere una copia da dare ai propri
tecnici.
E se volete qualche informazione, i vostri dati sono trattati con i guanti:
• I dati sono in un datacenter Italiano, con disponibilità annua del 99% e crittografati
sui server e sui sistemi di storage.
• La lettura e la scrittura avviene sempre tramite crittografia, con il protocollo SSL
• I dati sono assicurati tramite primaria compagnia di assicurazione contro la
distruzione.
• Ai dati possono accedere solo gli incaricati della Vostra azienda, gli utenti da Voi
designati e il personale tecnico di ITCare s.r.l.
• La prima copia può essere effettuata dai nostri tecnici per non affaticare la vostra
linea Internet.
• Lo spazio è aumentabile a tagli di 500Gb, sino all’infinito.
• Potete connettere più client se volete sincronizzare i PC di tutto l’ufficio.

