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TODAY OR TOMORROW A COMPUTER

PRESENTA

LA SOLUZIONE INFORMATICA DEFINITIVA

velocizzazione di tutta la struttura
abbattimento di costi
accesso dall’esterno
protezione dati

La

è lieta di annunciare la nuova SOLUZIONE SERVER per IMPRESE, UFFICI, STUDI, SCUOLE,

CALL CENTER, ENTI E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

COS’È
È un computer (server) “potente” che sfrutta come sistema operativo WINDOWS 7 dando, tramite un nostro software
specifico, servizi in Desktop Remoto.
Tramite il PC client (con qualunque sistema operativo, anche open source) ci si collega alle applicazioni e ai dati presenti
sul Server.

OBIETTIVI


Sicurezza dati: backup totale dei dati sensibili in tempo reale e programmato



Efficacia: sistema ad alto contenuto tecnologico



Privacy: sistema operativo in grado di definire permessi a singolo e/o gruppo di utenti



Connettività: consultazione dall’esterno; telelavoro; accesso da sedi periferiche



Prestazioni: “Desktop Remoto” (l’utente vede e lavora di fatto sul server quindi ne sfrutta tutta la potenza)



Risparmio: sistema in grado di sfruttare anche macchine obsolete con un risparmio immediato e nel tempo



Versatilità: qualunque sistema operativo sul pc client è in grado di connettersi in desktop remoto



Omogeneità: la stessa versione dei software installati sul server per tutti gli utenti



Assistenza: tempi di intervento immediati (contratto di assistenza annuale a costi ridotti)



Manutenzione: riduzione netta di interventi e dei tempi di intervento sul parco macchine

VANTAGGI


riduzione del TCO (Total Cost of Ownership)



riduzione dei tempi di distribuzione o di aggiornamento delle applicazioni



tutti i software sul server, quindi una sola licenza per tutti gli utenti (Office – Applicativi – Gestionali – Antivirus)



amministrazione centralizzata dei dati degli utenti e dei loro profili



allungamento dei tempi di obsolescenza del parco hardware



eliminazione costi di mancata attività lavorativa



gestione documentazione interna facilitata e ottimizzata



personalizzazione dell’area lavorativa con i soli programmi definiti per ciascun utente

esempio di desktop remoto di un utente con accesso limitato ai soli programmi di Word, Excel e alla cartella definita

TCO
Il TCO (Total Cost of Ownership, cioè costo totale di proprietà) è l’ammontare della spesa, in termini di materiale e di risorse umane, generata dal fatto di possedere e mantenere una struttura informatica. In particolare il rallentamento o la
mancata attività lavorativa genera di fatto il maggiore costo aziendale.

Obsolescenza parco hardware
Con Desktop Remoto si possono far ‘resuscitare’ a nuova vita anche computer con una decina di anni sulle spalle.
Non è più necessario potenziare, sostituire l’hardware o il software già presente (cessazione supporto per XP o 2003 server).

Riduzione di interventi di manutenzione e dei tempi di intervento sul parco macchine ed eliminazione costi
di mancata attività lavorativa
Grazie al contratto di assistenza si consente al tecnico di intervenire per manutenzioni ordinarie e straordinarie sul Server
in tempo reale, in tele assistenza, sugli utenti collegati e sui Client. Nel caso di rottura del PC è sufficiente o spostarsi in
qualunque altro pc o sostituirlo con qualunque macchina per far riprendere all’utente, subito, il normale lavoro.
Le problematiche legate a blocco del PC, del software, del Sistema Operativo o da virus vengono, così, quasi azzerate.
REQUISITI MINIMI


RETE 10/100 (tutti i PC devono essere collegati in rete)
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