Private Cloud
Storage Services

Perché un Cloud aziendale?
La richiesta che riceviamo più di frequente è la
progettazione di una piattaforma di Remote File
Management. Perché?
Innanzitutto le società hanno bisogno di comunicare
con tutta l’infrastruttura interna ed esterna alla
proprietà come ad esempio cantieri nazionali,
comunitari, extracomunitari, subappaltatori, etc., o
semplicemente con i loro partner commerciali e
tecnici; La sicurezza dei dati come anche la privacy
non devono, in nessun modo, essere messe a rischio
di malware o intrusioni; La semplicità di utilizzo;
Collegare un numero di utenti esclusivamente
autorizzati in costante mutamento e anche
contemporaneamente;
Movimentare un interessante e spesso straordinaria
quantità di dati giornaliera magari con la possibilità di
farlo per periodi limitati;
Condividere a più livelli di sicurezza file o accessi a
documentazioni e che si possano visionare e scaricare
da qualunque dispositivo.

ITCare FileCloud.
ITCare ha progettato FileCloud come la
soluzione per la gestione del Private
Cloud:

disponibile per l’installazione inhouse o presso un datacenter;

consente la condivisione di file
tramite una piattaforma web;

consente la condivisione da
qualsiasi dispositivo mobile
(Android, IOS, Windows Mobile,
BlackBerry);

supportato
da
tutte
le
piattaforme di sistemi operativi
(Microsoft, Mac, Linux).
Un’unica
consolle
centralizzata
permette di avere un’overview
dell’intero sistema.

ITCare crea e al cliente non resta che pensare al business…
Semplice ed intuitivo, grazie alla sua interfaccia
interamente in italiano, alla funzionalità
drag&drop anche dal portale web, la gestione del
versioning e alla possibilità di autocreazione degli
utenti.
Le condivisioni e i livelli di accesso possono essere
create e gestite direttamente dagli utenti, in
completa autonomia.
Un unico punto di gestione e configurazione di
utenti e storage, con la possibilità di consultazione
dell’audit log.

…e quanto costa?
In fine, per semplificare la valutazione della
proposta ITCare abbiamo suddiviso il servizio
FileCloud in tre macroaree.
Startup: comprende l’avviamento del sistema in
datacenter italiano e le configurazioni di base per
il cliente, volte a garantire l’operatività del
servizio;
Canone di manutenzione annuo: (Maintenance
Service) sono presenti tutti i servizi necessari a
garantire l’alta affidabilità del sistema, compresi
backup, manutenzioni ordinarie e manutenzioni
straordinarie. Nessun costo!
Costo utente mese: è il costo della licenza per
singolo utente su base mensile. Questo permette
di attivare utenti anche per un periodo limitato di
tempo (minimo 4 mesi).
Le licenze sono acquistabili con pacchetti minimi
di 20 unità.

…novità 2014!
Mobile Device Management: offre agli amministratori
una visibilità in tempo reale di tutti i dispositivi mobili
connessi a ITCareFileCloud, per visualizzare l'attività di
accesso ai dati e di inviare notifiche push per i proprietari
dei dispositivi. Gli amministratori possono anche
cancellare in remoto o bloccare i dispositivi mobili per
impedire l'accesso non autorizzato a ITCareFileCloud se
un dispositivo viene perso o rubato.
Notifiche intelligenti: allarme agli utenti nelle cartelle
condivise quando sono modificate, per tenere tutti sulla
stessa pagina con la collaborazione in tempo reale, la
coerenza e il controllo delle versioni.
Built-in anteprima documento: consente agli utenti di
visualizzare i formati di file più comuni, tra cui Word,
Excel, PowerPoint, PDF e file txt, all'interno di un browser
web, senza la necessità di scaricare i file completi e
indipendentemente dal software installato. Questo
permette agli utenti ITCareFileCloud di condividere
documenti con altri utenti che utilizzano diversi sistemi
operativi e software, senza alcun conflitto o problemi di
compatibilità.
Strumenti di amministrazione avanzati: permette agli
amministratori di personalizzare i modelli FileCloud con
messaggi di errore e le opzioni di alimentazione di notizie
con point and click; facilità per l’amministrazione di
cruscotto di interfacciare l’utente invece di richiedere un
file di configurazione. Inoltre, gli amministratori possono
vedere, in tempo reale, la grafica istantanea della
capacità di stoccaggio, l'utilizzo attuale e l'attività degli
utenti, così come aggiungere e configurare l'accesso e le
impostazioni di sicurezza per gli utenti singolarmente o
caricando un file CSV. In fine il Built-in tiene traccia di
tutte le interazioni utente-file in un file log centrale per
un facile controllo reporting.

ITCare, libertà sotto chiave di un servizio.
Full SSL Encryption

SI

High Availability

SI

Autenticazione

Active Directory, LDAP, Internal DB

Condivisioni LAN

E’ possibile integrare le share di rete preesistenti

Browsers Supportati

Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft IE

Preview files

Microsoft DOCX, XLSX, PPTX, DOC, XLS, PPT, Audio Play Back e Photo gallery

Download Files

Compressione ZIP di file e cartelle per download più rapidi

File Versioning

Illimitato

Drag and drop

Supportato anche su interfaccia web

Cestino

SI

WebDAV support

SI

Condivisione Pubblica di File e Cartelle

Per dare accesso anche in scritturaa utenti non registrati ai files

Permessi di condivisione

Read, Write, Re-sharing, Sync

Scadenza Condivisioni

Condivisioni con data di scadenza attivabile

Condivisioni via email

Massima semplicità di condivisione

Supporto Mobile

iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Blackberry

Cancellazione Mobile

Eliminazione centralizzata dei file su dispositivi mobile

Desktop Sync

Windows Vista/7/8, Ubuntu, Mac OSX

Drive APP

Per la gestione di unità disco su piattaforme Windows

Outlook Add-In

SI

Anti-Virus Integration

Controllo files in transito

PIN lock code for Mobile apps

Protezione aumentata su dispositivi mobile

Lingua

Diverse localization disponibili

