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Tipologie di CLOUD
I modelli di servizio della Cloud sono di quattro tipologie, distinti per caratteristiche proprie e di adattabilità a
specifiche categorie di clienti e obiettivi business.

Private Cloud
La Cloud è privata. L’infrastruttura è fornita per l’uso esclusivo di una singola organizzazione e implementata su
hardware gestito direttamente dall’impresa, dietro un firewall proprietario. I server fisici possono essere localizzati
all’interno dell’impresa o presso il data center del provider.

Community Cloud
La cloud è “a circuito chiuso”. Diverse organizzazioni condividono le stesse risorse applicative o infrastrutturali
sulla base di una comunanza di specifici interessi industriali (mission, livelli di sicurezza, policy, conformità alle
normative di legge, ecc.). I server fisici possono essere localizzati e gestiti presso una o più delle organizzazioni
o presso un provider esterno.

Public Cloud
La cloud è aperta al pubblico.
È di proprietà di un’azienda o di un’istituzione. Chiunque – aziende e privati – può accedere ai servizi, che sono
standardizzati e forniti con fatturazione a consumo. I server fisici sono localizzati presso il provider.

Hybrid Cloud
La cloud è ibrida.
L’infrastruttura combina due o più nuvole di diverso tipo, pubbliche o private, che hanno la possibilità di scambiarsi
facilmente dati e applicazioni
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Caratteristiche del Servizio Offerto
Punti di Forza del Sistema Seweb Private Cloud
Seweb Private Cloud è una soluzione flessibile per la sincronizzazione dei file e la loro condivisione.
Sia che si utilizzi un dispositivo mobile, un personal computer, una workstation od un accesso web, Seweb Private
Cloud consente di avere i propri file sempre a portata di mano su ogni dispositivo, in modo semplice, sicuro,
privato e soprattutto sotto il proprio controllo. Seweb Private Cloud è rivolto alle aziende che desiderano realizzare
il proprio cloud senza affidare i propri dati aziendali a sconosciuti ma mantenendoli sul vostro server
aziendale.

Funzioni di Seweb Private Cloud:


Gestire il tuo server Cloud senza dipendere da terze parti;



Accedi ai tuoi dati da tutti i dispositivi mobili ed indipendentemente dal sistema operativo;



Sincronizza i tuoi dispositivi;



Condividi con chi vuoi, quello vuoi;



Streaming audio e video dal browser;



Leggere documenti e testi dal web;



Carica file con Drag and Drop;



Modifica il tema del tuo profilo;



Migrazione e backup di tutto il profilo;



Il tuo calendario tutto online;



Gallerie di foto;



Gestione della posta elettronica;



Accesso dati via WebDav;



Possibilità di collegare storage esterni come DropBox, Amazon S3, FTP, Google Drive, Open Stack Swift, Smb
e WebDav per gestire tutto da un’unica interfaccia;



Gestisce il versioning dei file sincronizzati;



Criptazione dei file memorizzati sullo storage del server in fase di upload.
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Caratteristiche nel dettaglio

Accedere ai tuoi dati
Memorizza i tuoi file, cartelle, contatti, gallerie fotografiche,
calendari, Email, appuntamenti e altro su tuo server Cloud web.
Puoi accedere ai servizi cloud dal tuo dispositivo mobile, PC
desktop, SmartPhone o da un browser web ovunque ti trovi,
quando ne hai bisogno in completa sicurezza attraverso una
connessione SSL crittografata.
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Sincronizzare i dati
Mantieni i tuoi file, contatti, gallerie fotografiche, calendari e altro sincronizzati tra i tuoi dispositivi.
Una cartella, due cartelle e più - ottenere la versione più recente dei file con il desktop e client Web o applicazione
mobile di vostra scelta, in qualsiasi momento.

Condividere i tuoi dati
Condividi i tuoi dati con tutti i dipendenti della tua azienda o con i tuoi clienti
Puoi gestire vari tipologie e livelli di accesso per file, cartelle, gallerie di foto, il calendario
o qualsiasi altra cosa che desideri condividere.

Interfaccia utente
La navigazione è stata progettata con interfacce grafiche diverse per ogni dispositivo per facilitare la gestione dei
contenuti e dei servizi del sistema Cloud. Il nuovo design aiuta a concentrarsi maggiormente sul contenuto e lo
rende più facile da navigare e configurare i client sincronizzazione desktop e mobile.

Un delete
Infine, ora gli utenti possono ripristinare un file che è stato eliminato accidentalmente attraverso l'interfaccia
web. Basta selezionare i file nel cestino ripristinarli sul sistema Cloud.
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Potente Ricerca
Il sistema Cloud offre una potente funzione di ricerca basata sul riconoscimento intelligente del testo. Le persone
possono utilizzare la ricerca per trovare non solo i file per nome, ma anche per i contenuti di qualsiasi tipo. La
scansione viene eseguita in background per garantire un'esperienza reattiva a tutti gli utenti.

Contatti
I contatti sono sempre disponibili fra tutti i membri della tua azienda, su tutti i dispositivi. Il sistema sincronizza in
automatico i contatti con Outlook o con sistemi Android o Apple. Il sistema prevede la gestione di gruppi
(categorie) invece di rubriche che danno un accesso più intuitivo ai dati. Il Cloud rilevando la quantità di
informazioni presenti regola automaticamente le dimensioni della finestra del browser o dei dispositivi mobili.

Altre caratteristiche

Calendari
Puoi condividere il calendario con altri utenti del sistema Cloud, mantenendo i gli appuntamenti sempre
disponibili e aggiornati, il calendario si sincronizza in automatico con Outlook o con sistemi Android o
Apple.

Storage esterno
Drop Box, Swift, FTPS, Google Docs, S3 e server WebDAV esterni con Monitoraggio funzioni
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Gallerie
Vuoi un migliore controllo sulla tua galleria fotografica condivisa? Ora è possibile specificare le directory
delle foto nel Sistema Cloud, puoi condividere le gallerie con qualsiasi indirizzo di posta elettronica che
si desidera.

Document Viewer
Vuoi leggere i file in qualsiasi formato di documento senza scaricarli? Abilitare questa applicazione ed è possibile
fare clic su qualsiasi documento ODF formattato (. Odt,. Odp,. Ods, .doc. xls. Pdf) e leggere nel vostro browser
web con nessun download richiesto.

Migrazione e backup
Il sistema prevede un Backup completo e costante di tutti i dati del sistema.

Application Store
Vuoi aggiungere una delle applicazioni esistenti a Sistema Cloud? Basta attivare una nuova applicazione nelle
impostazioni, e sarà automaticamente scaricato e installato nel vostro caso Sistema Cloud.

Admin Funzioni
Registrazione
Vuoi integrare Sistema Cloud il servizio di Log? Ora puoi con il Sistema Cloud può monitorare le operazione di
ogni singolo utente del sistema

LDAP / Active Directory
Vuoi gestire gli utenti Sistema Cloud da una directory? Ora puoi, il Sistema Cloud permette agli amministratori e
di gestire utenti e gruppi da loro LDAP o istanza AD da qualsiasi piattaforma pc o mobile.
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Private Cloud

Private Cloud è un servizio che permette di creare una rete di risorse condivise online ad uso esclusivo. La
soluzione Private Cloud ti permette di avere un maggiore controllo sulla tua infrastruttura cloud, potendo gestire
in completa autonomia ed in tempo reale tutte le tue risorse.
La soluzione Private Cloud è stata pensata e progettata per una che necessita di garantite la privacy e la sicurezza
deli propri dati e della propria infrastruttura.

Private Cloud si avvale dei prodotti e dell'esperienza di VMware, leader indiscusso nel campo della
virtualizzazione, per la gestione della propria infrastruttura Cloud.

Caratteristiche

L'offerta Private Cloud prevede:
Possibilità di acquistare la soluzione Private Cloud con dimensionamento adatto alle proprie esigenze
Possibilità di gestire in completa autonomia le proprie risorse
Possibilità di modificare in qualsiasi momento il numero delle risorse in base alle proprie esigenze.
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