OPzioni

Cloud
Informatica95 ha realizzato un’infrastruttura Cloud utilizzando tecnologie innovative,
alcune di queste sono disponibili in abbonamento in combinazione con le offerte di
connettività.

Opzione Cloud Storage
Il servizio di “Cloud Storage” di Informatica95 consente un accesso privato e sicuro
ai dati, utilizzando protocolli e applicazioni pensate per l’utente che deve gestire gli
stessi in ambienti operativi eterogenei.
L’opzione “Cloud Storage” di Informatica95 è stata ottimizzata per il backup e la
replicazione dei dati. Gli utenti del servizio possono accedere ai file in maniera
totalmente trasparente attraverso svariate applicazioni e protocolli come ad esempio
FTP e WebDAV.
L’opzione “Cloud Storage” è disponibile a partire da 10GB di spazio di archiviazione
ed è espandibile con blocchi di 5GB in base alle necessità.

6,00€ iva inclusa

BACKUP / REPLICAZIONE CLOUD
10GB DI STORAGE INCLUSI

Storage aggiuntivo in blocchi da 5GB / cad.
3,00€ / mese

Opzione Antivirus
Grazie alla partnership con F-Secure, leader di mercato nelle soluzioni antivirus,
Informatica95 è in grado di fornire una soluzione AntiVirus Cloud completamente
centralizzata che consente un controllo completo della postazione di lavoro.
“Protection Service for Business” collega la sicurezza del domani al business di oggi.
Tutto di quello di cui avete bisogno per un ambiente di lavoro sicuro ed efficiente.
✓ Tutto Incluso: copre le esigenze di tutti i tipi di utenti ed i loro dispositivi
✓

Il migliore: premiato e riconosciuto da AV-Test ed altri enti terzi

✓ Sicurezza facile: la migliore sicurezza con il minimo sforzo
✓

Intuitivo e facile da gestire: mantenete il controllo senza bisogno di
cambiare le abitudini di lavoro

3,90€ iva inclusa

PREZZO PER POSTAZIONE MENSILE
ABBONAMENTO PER 12 MESI

Sicurezza avanzata per PC e Mac, smartphone, email e web con aggiornamenti
software automatici. Gestione avanzata degli aggiornamenti del computer per
mantenere il sistema operativo e applicazioni di terze parti sempre aggiornate.
Gestione e monitoraggio da una singola postazione.
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