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Il Cloud Storage come non l’hai mai visto

Cloud Storage Expert

Conservazione Digitale
Write Once Read Many

Garantiamo l’integrità dei dati archiviati all’interno
del nostro Cloud per un arco di tempo
che può estendersi anche per decenni

In StorEasy mettiamo a disposizione una piattaforma Cloud Storage di nuova generazione
che si integra rapidamente senza apportare modifiche alle infrastrutture esistenti, alle applicazioni e al modo di operare degli utenti.

I documenti legali, contabili e amministrativi per obbligo di legge devono essere archiviati per un periodo
di 10 anni, altri per intervalli molto più lunghi, alcuni
indefinitamente. Nel contempo, i tradizionali sistemi
Storage non sono ugualmente longevi, durano mediamente dai 4 ai 5 anni per divenire poi obsoleti e
non più supportati dai produttori.
Per questa ragione i documenti dematerializzati dovranno essere migrati più e più volte nel corso del
loro ciclo di vita, un aspetto frequentemente dimenticato durante le analisi costi/benefici nell’ambito
della dematerializzazione dei documenti e conservazione digitale.

Tutto questo accade abitualmente perché l’attenzione è rivolta principalmente verso l’applicazione software, al
flusso delle informazioni da gestire e distribuire, ai processi interni, alle personalizzazioni, alle norme da rispettare
per la conservazione e molto altro ancora, tralasciando un elemento vitale: “dove e come archiviare i documenti
digitali nel corso degli anni”.
Sottovalutare questo aspetto durante la fase di analisi di un progetto per la conservazione digitale porta inevitabilmente ad affrontare nel corso degli anni costi esorbitanti, che riducono, se non addirittura annullare il vantaggio
economico ottenuto proprio con la digitalizzazione.
I costi da sostenere non si fermano al solo acquisto di nuovo storage, ma anche quelli relativi ai servizi per la migrazione dei dati, con tutti gli aspetti che questa articolata attività comporta in termini di sicurezza per l’integrità
dei dati che dovranno essere ripetutamente migrati nel corso degli anni.

Potete permettervi di affrontare questi costi e rischi per i vostri dati?
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La piattaforma Cloud Storage di StorEasy è aderente alle più stringenti normative nazionali
vigenti in materia di conservazione digitale
In StorEasy mettiamo a disposizione una piattaforma di nuova generazione per la conservazione digitale in grado
di garantire l’integrità dei documenti/dati archiviati per un arco di tempo che può estendersi anche per decenni.
Un ambiente altamente resiliente per archiviare quantità illimitate di documenti/dati ad una frazione del costo
rispetto alle tradizionali soluzioni per l’archiviazione dei dati basate su storage tradizionale.
I servizi offerti sono virtualmente compatibili con tutte le applicazioni presenti sul mercato nell’ambito della:
•

Archiviazione digitale
(in tutte le sue eccezioni documenti/progetti/filmati/audio)

•

Conservazione sostitutiva

•

Fatturazione elettronica

•

Gestione documentale, workflow,
email

L’integrazione con le applicazioni sopraindicate e il nostro servizio per la conservazione digitale è totalmente
trasparente sia per le applicazioni, sia per gli utenti. I documenti prodotti dalle applicazioni saranno archiviati
automaticamente all’interno del sicuro Cloud Storage di StorEasy e riportati nella posizione originaria quando
richiesti dalle applicazioni. La piattaforma StorEasy per la conservazione digitale permette agli operatori come
VAR, System Integrator e Software House di svincolarsi dalle problematiche inerenti all’archiviazione (storage) dei
documenti, per concentrarsi invece sui processi e le applicazioni, lasciando a StorEasy la responsabilità di gestire
e proteggere documenti archiviati nel corso degli anni.
Il processo offerto da StorEasy per la conservazione sicura dei dati di lungo periodo include anche la tecnologia
WORM (Write Once Read Many). I dati archiviati attraverso questa modalità non potranno più essere sovrascritti,
modificati e manipolati.
La protezione WORM offerta da StorEasy è aderente alle più stringenti normative nazionali e internazionali nell’ambito dell’archiviazione dei dati sensibili, dematerializzazione dei documenti e archiviazione digitale. La soluzione
garantisce la tenuta nel tempo, sicura ed opponibile a terzi, grazie alla piena aderenza con i requisiti di conformità
richiesti dalla legge.

Archiviazione file di log
La piattaforma Cloud di StorEasy permette di archiviare e conservare ingenti quantità (milioni) di file di log senza subire alcun decadimento prestazionale. La soluzione soddisfa tutti i requisiti di conformità più stringenti nell’ambito dell’archiviazione dei file di log per la normativa italiana.
Al termine del periodo di retention i file potranno essere cancellati in modo
sicuro.

l servizio per l’archiviazione e la conservazione
digitale offerto da StorEasy permette di ottenere una drastica riduzione dello storage e dei
costi ad esso associati
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