Distribuire applicazioni utilizzabili ovunque, in modo rapido,
scalabile e sicuro.
La sfida

La soluzione

I vantaggi

• Garantire protezione e disponibilità dei dati è
un impegno.

• Creare un’esperienza utente uniforme

• La piattaforma cloud è la scelta ideale per
garantire ciò che gli utenti si aspettano.

• Gli utenti contano su applicazioni
performanti, e sicure, senza le quali la
produttività è a rischio.

• Garantire la disponibilità di un ambiente
sicuro e protettivo.
• Gestire ruoli e gruppi di utenti

• Con Persona365 è facile distribuire nuove
applicazioni e integrarle con quello che già
esiste.

• Spesso è necessario introdurre nuove
tecnologie.

• Il browser come punto di partenza per
accedere ovunque.

• Distribuire un’applicazione a molti utenti in
modo semplice

• La gestione di queste tecnologie può risultare
complessa.

• Un solo login per tutte le applicazioni.

• Un singolo punto di vista su dati e
applicazioni aziendali.

• Una perdita di dati mette a rischio l’esistenza
di qualsiasi azienda.

• Sicurezza totale e full disk encryption,
anche sul pc.

• Blocco di tutte le applicazioni di un utente in
caso di necessità.

La soluzione di Cloudfabric per il modern workplace di oggi e di
domani.

Semplifica l’accesso alle informazioni e alle applicazioni su qualsiasi device.

Semplicità

Sicurezza

Scalabilità

Tutto in un workspace

I dati al sicuro

Crescere grazie al cloud

• Applicazioni e dati accessibili
ovunque

• Dati e applicazioni online
protette da intrusioni

• Applicazioni che possono
adeguarsi al carico di lavoro

• Un ambiente ordinato e facile
da gestire

• Protezione totale anche dei dati
sui pc con Microsoft 365

• Facilità di creare nuove
applicazioni in cloud

Migrazione delle applicazioni orientata ai risultati per trarre il massimo dall’innovazione.

Persona365 e Microsoft Azure

Abbiamo scelto Microsoft Azure per il grado di sicurezza che offre, supportando carichi di lavoro scalabili con tutte le tecnologie a
garanzia della protezione di dati e utenti. E’ un passo importante verso la conformità al GDPR.

Scalabilità

Protezione

Integrazione

• Le applicazioni possono crescere senza
limiti di risorse.

• Ridondanza dei dati per prevenire
incidenti e disservizi.

• Gestire risorse nuove e preesistenti è più
semplice.

• Un carico di lavoro variabile può essere
gestito senza impatto sui costi.

• Il sistema di accesso unico protegge tutte
le applicazioni.

• Strumenti per integrare tecnologie
specifiche (IoT, web, etc.).

