SISTEMI IN RETE

Tutti i vantaggi del cloud con i valori di sempre.

Sistemi nell’era di Internet completa l’offerta dei software tradizionali con i prodotti
e le applicazioni installate presso le proprie server farm e fruibili tramite internet. Le
opportunità offerte dal cloud sono state integrate nelle soluzioni consolidate, senza modificare nulla per
quello che riguarda l’attenzione alla soluzione finale ed ai servizi agli Utenti. Grazie alla nuova impostazione
Saas di utilizzo del software come servizio, l’Utente può scegliere la modalità di utilizzo più comoda per la sua
organizzazione, sfruttando tutti i vantaggi dell’accesso da internet dove ci sia bisogno di condivisione di dati e
di accesso distribuito alle informazioni. Sistemi ha scelto di investire in Server Farm proprietarie, dotandole delle
più avanzate tecnologie, per avere il totale controllo sulla qualità dei servizi offerti tramite il software utilizzato in
questa modalità.
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