Software Web Based

Ecco perchè usare un software on-line

Che cos’è un software on-line?
Il software online (web-based) è quello che si usa tramite un browser come Internet Explorer
o Mozilla Firefox. Non c’è bisogno di scaricare nessun programma o preoccuparsi di reperire
aggiornamenti. Se usate un servizio di home banking o un servizio di posta elettronica
come Gmail, Yahoo o Hotmail state già usando un software web-based.

Perchè è meglio per la vostra attività?
Quando usate un software web-based non vi dovete preoccupare di nessun
aspetto tecnico, dovete solo “usarlo”. Dall’altra parte del cavo noi che gestiamo
il software ci premuriamo di mantenerlo sempre funzionante, sotto controllo,
aggiornato e replicato con regolari backup. Voi potete rimanere concentrati sul
vostro lavoro senza pensare ad altro.

Il software web-based è più sicuro
Usando i software tradizionali gli utenti solitamente salvano i dati sui loro computer
portatili, penne USB o hard disk esterni: questo tipo di approccio non è per niente
sicuro. I computer portatili vengono facilmente rubati e sui pc fissi raramente
vengono effettuati backup regolari, inoltre molto spesso i sistemi operativi su
queste macchine non sono aggiornati alle loro ultime release di sicurezza. Quando
si usa un software web-based i dati sono salvati su server di classe enterprise, sicuri,
sempre aggiornati, replicati quotidianamente in modo che esistano regolari punti di
ripristino e ospitati in data centre con i più alti standard di sicurezza.

Tutto insieme in un solo posto
Uno dei vantaggi principali del software web-based è quello di mantenere
tutti i dati centralizzati e accessibili attraverso il web da qualsiasi computer
in qualsiasi momento. Non è possibile lasciare un dato sbagliato su un
computer sbagliato perchè tutti i dati sono sempre automaticamente
sincronizzati e salvati online in un solo posto. Potete accedervi da qualsiasi
postazione e così tutto rimane al sicuro e protetto da password.

Ogni giorno un backup automatico dei vostri dati
Ogni backup è memorizzato in diverse zone geografiche per aumentare la
ridondanza. Si può tranquillamente affermare che ogni backup ha un backup.
Non abbiamo mai perso i dati di nessuno e non perderemo i vostri.
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I vostri dati sono al sicuro
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I server di ultima generazione su cui lavoriamo sono protetti da chiavi biometriche
e sorvegliati 24 ore su 24. Il software e l’infrastruttura sono aggiornati regolarmente
con le ultime patch di sicurezza. Il traffico web è filtrato da firewall di classe
enterprise.

Userete sempre le ultime e più potenti tecnologie
A differenza del software tradizionale che richiede all’utente di scaricare
e installare gli aggiornamenti, i nostri prodotti sono aggiornati
automaticamente. Ogni volta che usate i nostri prodotti state sempre
utilizzando le ultime e più potenti versioni.

Non c’è veramente mai niente da installare
I nostri software web-based non richiederanno mai nessuna installazione e
nessun download. E’ necessario unicamente loggarsi nel sistema tramite un web
browser così come già fate con i servizi per la posta elettronica o l’home banking.

Non vi dovrete mai chiedere: “Ma è compatibile?”
Il software tradizionale è sempre stato disponibile solo per certe piattaforme.
Esistevano i software per Windows, quelli per Mac, ecc. I software web-based
funzionano su qualsiasi pc che abbia un web browser e connessione internet
indipendentemente che sia un sistema Windows, Mac o Linux.

Tutti quelli di cui vi fidate possono accedere ai dati”
Considerando che tutti quelli con cui lavorate accedono allo stesso database
centralizzato, le informazioni sono tutte nello stesso posto quindi non c’è più
bisogno di preoccuparsi di chi ha l’ultima versione: ce l’hanno tutti.

Potrete lavorare da casa, dall’ufficio o per la strada”
Quando si usa un software web-based il proprio ufficio è ovunque. Al lavoro, a casa,
in hotel, nell’ufficio del cliente o sul proprio smartphone. I vostri dati sono accessibili
ovunque ci sia una connessione internet.
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