Archivia, gestisci, condividi

I dati rappresentano un patrimonio intangibile per ogni organizzazione. Devono essere
scrupolosamente protetti ma devono anche poter essere sempre disponibili all’utilizzo, in
totale sicurezza.
La soluzione è Disk-One, il servizio affidabile e sicuro, flessibile e scalabile per il Cloud
Storage, Cloud Backup e Cloud Share.
Disk-One nasce con l’obiettivo di semplificare al massimo la gestione, l’archiviazione e la
distribuzione dei dati aziendali garantendo elevati livelli di sicurezza.
Si basa sul paradigma del Cloud Computing, ovvero un modello flessibile, pronto all’uso,
efficiente, facilmente adattabile alle esigenze di ogni organizzazione e soprattutto
conveniente.
Il servizio consente di archiviare e gestire quantità di dati potenzialmente illimitate,
garantendone la disponibilità da qualsiasi postazione interna ed esterna all’azienda.
Il salvataggio di un qualsiasi file in una cartella attiva l’archiviazione e la messa in sicurezza
dello stesso. Da questo momento in poi il contenuto è sottoposto alle procedure di backup
e può essere condiviso e distribuito nel rispetto delle autorizzazioni concesse.
L’utente amministratore ha sempre a disposizione il cruscotto di controllo. 
Disk-One è utilizzabile a partire da piccoli gruppi di lavoro fino a grandi organizzazioni.
Con Disk-One le funzionalità di storage sono disponibili localmente in modo totalmente
trasparente e le prestazioni non sono condizionate dai limiti di banda delle linee di
comunicazione.
Disk-One si distingue dai servizi di Cloud Storage per la presenza della [Disk-Box], una
Appliance, installata in locale, che consente di azzerare i limiti di prestazioni legati all'utilizzo
di servizi erogati in modalità "Cloud". L’appliance viene fornita a partire dalla versione Entry.

Cloud Storage
Archivia online qualsiasi tipo di file e accedi in qualunque momento,
da qualunque dispositivo, ovunque ti trovi

Cloud Backup
Backup online di tutti i documenti, in modo semplice e sicuro

Cloud Share
Condividi file con i colleghi, con i partner, con i clienti e i fornitori

Vantaggi

 Risparmio e costi certi

Nessun investimento in hardware dedicato, nessuna necessità di specifiche
risorse IT.

 Affidabilità e sicurezza
I data center in cui sono conservati i dati hanno ottenuto la certificazione ISO
27001 (per la sicurezza logica, fisica e di disponibilità del servizio). Disk-One
è del tutto fault tolerant: eventuali guasti o anomalie, grazie al monitoraggio
H24/7, vengono intercettati e gestiti in maniera trasparente.

 Efficienza
Nessuna preoccupazione per gli aggiornamenti, le migrazioni o l'obsolescenza tecnologica. Il servizio
comprende ogni aspetto di manutenzione ed evoluzione.

 Scalabilità
Disk-One è attivabile con diversi livelli di storage che possono evolvere nel tempo adattandosi alle
mutate esigenze. Il servizio di Disk-One garantisce storage incrementabile potenzialmente illimitato e
disponibile H24.

 Accessibilità
Possibilità di distribuire i dati in sicurezza anche oltre i confini aziendali; l’accesso è consentito da
qualsiasi dispositivo collegato ad internet (PC, Smartphone, Tablet,..), purchè profilato e nei limiti delle
autorizzazioni concesse.

 Supporto
I nostri esperti sono sempre a disposizione per individuare le migliori soluzioni per ottimizzare il servizio e
farlo evolvere al meglio nel rispetto delle esigenze del cliente.
Versioni e funzionalità
Disk-One è disponibile in diverse versioni che permettono di soddisfare al meglio le esigenze di ogni
organizzazione.

diskone@asp-italia.com

www.disk-one.com

