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1. INTRODUZIONE   
Il servizio Disco Online mette a disposizione un sistema di storage remoto, con accesso condiviso tramite 
Internet  a costi contenuti. L’utente accede attraverso il proprio browser ad una potente, flessibile ed 
affidabile  
infrastruttura di memorizzazione dati ed una serie di servizi aggiuntivi inclusi nel pacchetto e servizi  
opzionali selezionabili in base alle proprie esigenze.  
La mail, di norma utilizzata per lo scambio di file di grosse dimensioni come allegati, non è lo strumento 
adatto per questo tipo di operazioni. Oltre ad avere dei seri problemi di sicurezza, non offre nessuna 
garanzia di affidabilità e di efficienza del servizio. Inoltre sempre più spesso i provider eliminano o non 
consegnano mail che contengono allegati di grosse dimensioni. 
 
 
 
2. FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO  
Con Disco OnLine l’utente beneficia di un servizio di memorizzazione dei propri dati con le seguenti 
caratteristiche:  
 
• I dati sono sempre disponibili ovunque si trovi l’utente (basta un accesso ad Internet) 
• Il servizio mette a disposizione un disco remoto sicuro che può essere sia condiviso con altri utenti 

che dedicato solo ad un utente specifico. 
• Il backup dei dati vengono effettuati in automatico dal sistema (opzionale) 
• Ogni utente è dotato di username e password ed è possibile impostare apposite politiche di utilizzo 

del sistema, diverse per ogni directory. 
 
 
 
3. UTILIZZO DEL SERVIZIO  
I modi per accedere al servizio Disco Online sono: 
 
• Utilizzando un qualsiasi browser. 
• Predisponendo un’apposita pagina nel proprio sito web per l’accesso con autenticazione ai propri 

utenti.  
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4. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO   
La soluzione si basa su un gruppo di server di classe datacenter installati presso il Cineca di Casalecchio di 
Reno (BO). I server che forniscono il servizio agli utenti, utilizzano spazio disco e funzioni di backup 
centralizzate, erogate da una architettura in cluster ad alta affidabilità. Il servizio viene erogato via internet 
o via Vpn su canale criptato (ssl), la connettività internet, basata su architettura Cisco è garantita da un 
authonomous system basato su almeno 3 provider diversi di connettività. 
La sicurezza fisica della infrastruttura e’ basata infine su generatori diesel, Ups, guardia 24x7 e sistema di 
telesorveglianza. 
 
 
5. SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA  
 
1.Predisposizione di un piano di condivisione dei dati aziendali, supporto e consulenza personalizzata. 
2.Personalizzazione degli accessi con impostazioni di permessi sulle directory. 
3.Personalizzazione del proprio sito web con apposita area riservata ad accesso limitato. 
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LISTINO PREZZI “DISCO ON LINE” 
 
 

CANONE ANNUALE  

Il costo del canone annuale varia in funzione dell’occupazione di HD, del numero degli utenti e delle 
personalizzazioni richieste sulla struttura delle directory e dei permessi. 

 

DISCO ONLINE   CANONE ANNUALE  
 
CANONE ANNUALE 10 GB – 1 utente – 1 directory € 200 ,00/anno  
  
COSTO PER OGNI GIGA AGGIUNTIVO (TAGLI MINIMI DA 5 G B) € 15,00/anno  
  

COSTO PER OGNI UTENTE AGGIUNTIVO  € 10,00/anno  
  

COSTO PER OGNI DIRECTORY AGGIUNTIVA € 10,00/anno  

 
 
 

PERSONALIZZAZIONE DEL PROPRIO SITO WEB 
CHIEDERE 

PREVENTIVO 
 
 
  
 
 
 
 
  
NOTA: NEL CANONE NON E' COMPRESO IL SERVIZIO DI BAC KUP (OPZIONALE) 


