LA VALIGETTA DELLO
SMART WORKER
as a Service

È l’insieme di quelle soluzioni as a service che permettono alle aziende di lavorare in
completa sicurezza e totalmente in cloud: in altre parole SMART WORKING!

LINK as a SERVICE
è la connessione sicura degli utenti verso la rete aziendale. Abilita gli utenti ad
accedere alle macchine remote e lavorare in sicurezza su risorse ed applicativi
aziendali in modo semplice e veloce.

VDI as a SERVICE
è la soluzione di Virtualizzazione delle Postazione di Lavoro.
Si tratta di una Piattaforma di Private Cloud che permette di ottenere
un’infrastruttura informatica su misura in base alle esigenze aziendali.

CLOUDYA
è il Centralino telefonico virtuale. Un sistema telefonico in Cloud, sempre
aggiornato, con un’interfaccia web versatile e tutte le funzionalità
telefoniche professionali dell’interno aziendale sempre disponibili.

G SUITE
è la Suite di collaboration online che grazie ai suoi prodotti permette di aumentare
l’efficienza aziendale in termini di comunicazione, collaborazione e
produttività (posta, calendar, documentali, archiviazione online).

HANGOUTS MEET
è il sistema di videoconferenza avanzata online per organizzare

videoconferenze, riunioni e lezioni di formazione virtuale utilizzando
qualsiasi dispositivo, ovunque ti trovi.

Fai lavorare il tuo dipendente in Smart Working
a partire da un euro al giorno

I PUNTI DI FORZA

della Valigetta dello Smart Worker
Alto livello di sicurezza
Tutti i tuoi dati sono salvati in Cloud su infrastrutture che garantiscono sistemi ridondanti
in alta affidabilità e con servizi di Backup.

Scalabile



La soluzione è totalmente modulare e scalabile.
Puoi attivare il sistema partendo da un singolo utente fino ad un numero infinito.

Costi di gestione ICT ridotti

Non è più necessaria una figura ICT per gestire il sistema infrastrutturale aziendale
essendo questo totalmente in Cloud e in logica di servizio.



Software as a Service

La soluzione è Web based, non richiede installazioni particolari e comprende continui
aggiornamenti di nuove funzionalità. Paghi inoltre solo in base ai consumi effettivi.

Totalmente in Public Cloud



La soluzione è gestita totalmente in Cloud. Nessun contratto infrastrutturale aggiuntivo da
sostenere e nessun investimento necessario.

Utilizzabile ovunque

Puoi accedere ai tuoi strumenti aziendali ovunque tu sia
e da qualsiasi dispositivo, è l'azienda che ti segue.

Aumento efficienza

Gli strumenti proposti permettono di aumentare notevolmente l'efficienza aziendale per
una miglior collaborazione fra gli utenti e un risparmio di tempo da dedicare alle tue attività.



Compliance GDPR

La soluzione è compliance alla normativa GDPR non solo da un punto di vista
contrattuale ma anche da un punto di vista di sicurezza e salvataggio del dato.
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