Service Farm Sistemi
Il cloud più evoluto per la tua innovazione digitale.

www.sistemi.com

L’organizzazione del lavoro e la digitalizzazione dei processi richiedono accessibilità
ovunque e condivisione di dati, informazioni e gestioni. Il nostro cloud di oggi è il risultato
di dieci anni di investimenti e sviluppi.

La Service Farm® Sistemi è dotata di avanzate tecnologie, per avere il totale controllo sulla qualità
dei servizi offerti. Puoi scegliere in completa tranquillità la modalità di utilizzo del software
più comoda per la tua organizzazione, sfruttando tutti i vantaggi dell’accesso su Internet
dove ci sia bisogno di condivisione di dati e di accesso distribuito alle informazioni.

Privacy
La nostra tecnologia è in continua evoluzione per assicurarti gli adeguati livelli di privacy,
sicurezza e trasparenza, in base alle indicazioni del Regolamento UE 2016/679.

Riservatezza
I tuoi dati sono accessibili solo a te e a chi tu deciderai di autorizzare. Abbiamo stabilito
un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni (SGSI), la cui finalità è garantirti
un livello di sicurezza superiore a quello di installazioni in locale.

Prestazioni
Ci facciamo carico noi di avere le tecnologie HW e SW adeguate a garantire le prestazioni
desiderate. Utilizziamo tecnologie a 64 bit, fibre ottiche e tecniche di virtualizzazione
del software affinché le nostre soluzioni operino nell’ambiente ottimale.

Integrità
Tutti i componenti delle Service Farm (rete, server, storage, sistemi operativi e applicazioni)
sono gestiti in due differenti Datacenter, per garantirti l’integrità dei dati. Ogni sala è attrezzata
con gruppi di continuità, gruppi elettrogeni e impianti anti incendio a gas inerti.

I tuoi dati sono
al sicuro, siamo
conformi
al GDPR

Il sistema
è certificato
ISO/IEC 27001:2013

Tutto è ottimizzato
per darti prestazioni
ottimali

Monitoriamo
e presidiamo la Service
Farm 24 ore su 24
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Il cloud più evoluto per la tua innovazione digitale.
Abbiamo realizzato una Service Farm® ad alta disponibilità di energia ed efficienza: il nostro sistema
di monitoraggio controlla in modo efficiente l’intera infrastruttura fisica critica: alimentazione,
raffreddamento, sicurezza e condizioni ambientali.

Il nostro data center

Gruppi di
continuità per
l’alimentazione
energetica,
sistema di
raffreddamento
per la gestione
efficiente del
calore e sistema
antincendio

Sono molteplici i vantaggi che ottieni utilizzando il nostro cloud

Backup
Ci occupiamo noi della gestione completa dei backup e delle copie di sicurezza. Le operazioni
di backup dei dati ha cadenza giornaliera, mentre mensilmente facciamo i test di ripristino volti
a validare il corretto funzionamento dei backup.

Un pensiero
in meno

Aggiornamento continuo
Aggiorniamo le piattaforme e i sistemi operativi che compongono l’infrastruttura per avere
l’ambiente più performante per i nostri software e effettuiamo direttamente l’aggiornamento
delle soluzioni applicative standard, con massima tempestività.

Tranquillo, ce ne
occupiamo noi

Risparmio di risorse
Ti alleggeriamo di tutte le attività richieste per la gestione del sistema informativo e ti garantiamo
di poter lavorare ovunque. Nessuna gestione di server e nessuna installazione da fare, così hai
un effettivo risparmio di risorse e di personale da dedicare esclusivamente alla tua attività.

Scalabilità
Puoi facilmente dimensionare l’installazione, in termini di numero di utenti e applicazioni,
adattandoti alle evoluzioni, siano esse di crescita o di ridimensionamento.

INSIEME A VOI, VICINI A VOI
PER LAVORARE, PRODURRE, CREARE E INNOVARE.

Concentrati
sulle tue attività

Puoi cambiare in base
alle tue esigenze

