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Il Cloud Computing in poche parole

Cloud Computing

Il Cloud Computing è una grande idea che può rivoluzionare il modo di
lavorare di molte aziende, grandi e piccole.
WR Cloud consente alle aziende di accedere attraverso internet a servizi IT,
includendo infrastrutture, applicazioni, piattaforme e processi aziendali.
Un servizio d’infrastruttura scalabile, affidabile e sicura.
WR Cloud vi fornisce l’infrastruttura necessaria sotto forma di servizio,
creato e personalizzato appositamente per le vostre esigenze di business.
Tutti i vostri dati sono controllati e messi in sicurezza nel Data Center di
WR Network realizzato con le più innovative tecnologie.
WR Cloud è la soluzione in grado di migliorare il lavoro di molte aziende, rendendolo più semplice, veloce, economico e accessibile dalla lan,
wireless, internet con il tuo PC, Tablet o Mobile.

Virtual Office

Virtual Office

La tua scrivania si affaccia sul web
Questo pool di prodotti ha come scopo creare un
ufficio condiviso e virtuale della tua azienda, condividere con i colleghi e i partner i progetti in modo
facile e istantaneo; consente di aprire e visualizzare i
documenti, l’agenda, i contatti e di utilizzare la posta
elettronica ovunque, con il vantaggio di un archivio
completo dei file e tutto quello che ti serve per lavorare in modo efficiente, ovunque sei e con qualsiasi
dispositivo mobile.

WR Cloud MAIL
Una mail professionale ed enterprise finalmente a disposizione
delle Aziende. Il più potente strumento di mailing e collaborazione
disponibile on demand e da qualsiasi piattaforma, Web, PC, Tablet
o Mobile.
La nostra offerta prevede una
cassetta postale, dotata di tutti
gli strumenti più evoluti quali:
• Calendario e rubrica personali
e condivisi
• Gestione riunioni e appuntamenti con possibilità di visionare
gli “slot” liberi dei colleghi
• Gestione messaggi fuori sede
e inoltro
• Cassette postali in delega
• Anti spam e Anti virus
• Backup giornaliero

WR Cloud BOX
Il tuo network drive personale,
per avere sempre con te i tuoi file,
sempre sincronizzati da qualsiasi
dispositivo, anche mobile.
• Accesso ovunque tu sia via web
attraverso il portale box.wrcloud.it
• Grazie ai client per PC e Mac
potrai sincronizzare i dati di una o
più cartelle con il tuo drive di rete
• Supporto versioning, per tenere
traccia delle diverse versioni dei
tuoi documenti
• Cestino di rete, per non perdere
nulla di erroneamente cancellato

WR Cloud DOCS
Il tuoi file aziendali sbarcano
sul web, accessibili in maniera
controllata e sicura, ovunque tu
sia e da qualunque dispositivo, anche mobile. Un document management disponibile sia in hosting
che su server virtuale dedicato.

WR Cloud SHARE

Non solo uno spazio condiviso, il
portale aziendale, la tua intranet
per disporre di quello che ti serve
per lavorare in modo efficiente,
ovunque sei e con qualsiasi dispositivo, anche mobile.
Disponibile sia in modalità hosting che su server virtuale dedicato, una volta solo appannaggio
della grande impresa ora alla portata della piccola e micro impresa,
senza costi di infrastruttura.

WR Cloud APP
Un servizio pensato e realizzato per le persone sempre in
viaggio oppure in continuo spostamento e non importa se sei
dall’altra parte della città o dall’altro capo del mondo; le Business
Apps e Office saranno sempre a
disposizione in real time attraverso
Microsoft Remote Desktop Application Virtualizzation.
Anche i tuoi software aziendali si
proiettano sul web, diventando facilmente fruibili dal tuo personale.

Virtual Hosting

Virtual Hosting

Il tuo hosting professionale
Mettiamo a disposizione della tua azienda la potenza
di calcolo del nostro Data Center, i nostri punti di
forza sono:
• Massima flessibilità nelle configurazioni
• Help desk multicanale e dedicato
• Risorse allocate dedicate e garantite
• Banda di elevata qualità con bassissimi valori
di latenza
• Ubicazione strategica del Data Center, grazie
all’interconnessione con più di 20 hub e la presenza
in Data Center di linee dati ridondanti
• Massima libertà nella gestione delle risorse,
se invece preferisci un hosting gestito avrai
dalla tua parte i sistemisti professionali, competenti
e certificati di WR Network

VPS
(Virtual Private Server)
Il tuo server nella nostra cloud.
Configurazione e gestione di Server Virtualizzati. Una VPS è un’istanza
virtuale, configurata on demand in pochissimi minuti, in fase d’ordine è
possibile scegliere il dimensionamento della cpu, ram e dei dischi. Ogni
VPS ha un volume di traffico completamente gratuito, su richiesta è possibile avere banda dedicata e garantita per un servizio professionale e
affidabile.
Da 1 a 64 core, da 1 GB a 2 TB di ram, come vuoi la tua VPS?
Il servizio è basato su un Cluster Microsoft Hyper-V 2012 all’interno del
nostro Data Center, garantiamo il 99.9% di SLA e le performance che desideri, il tutto con un Help Desk che risponde sempre alle tue esigenze.

Hosting Windows / Linux
Web Hosting ad elevate prestazioni per espandere il tuo business.
Dai vita al tuo spazio web, configuriamo il tuo spazio web su misura e
con le caratteristiche di cui hai effettivamente bisogno.
Apache o IIS? Asp o PHP? SQL server o MySql?
Tu scegli la tecnologia noi ti diamo lo spazio, la banda e tutto il supporto
di cui hai bisogno.

On Demand Security

On Demand Security

La tua sicurezza, la nostra professionalità
Collegamenti sicuri da e verso il nostro Data Center,
protezione della tua sede, backup dei dati, monitoraggio
server, servizi di allerta, tutto ciò che serve per farti
dormire sonni tranquilli.

Backup
Geografico
I tuoi dati Business Critical hanno bisogno di una attenzione particolare, grazie al nostro servizio di
backup remoto possiamo garantire
la sicurezza e la tranquillità di cui
hai bisogno.
I dati vengono archiviati in una infrastruttura che risponde ai più elevati standard di sicurezza, guarda
le caratteristiche del nostro Data
Center.
Per clienti nell’area di Torino è
possibile richiedere un backup
geografico nel nostro CED di
Milano o Roma per aumentare ulteriormente il livello di sicurezza
andando a rispondere ai più severi
requisiti di sicurezza.

Active Directory
Disaster Recovery
L’infrastruttura Microsoft Active
Directory rappresenta una realtà
operativa per il 90% delle aziende
italiane, avere una copia del proprio
Domain Controller in una sede
remota rappresenta una garanzia
di affidabilità «allways on» per la
tua azienda.
I dati vengono archiviati in una
infrastruttura che risponde ai più
elevati standard di sicurezza, guarda le caratteristiche del nostro
Data Center.

Remote Network Security by Sophos/Astaro
Grazie alla PartnerShip con SOPHOS, possiamo offrirti piani di gestione
della sicurezza mediante la fornitura di apparati e loro gestione, che
ti possano garantire i più elevati standard di criptazione e sicurezza
attiva.
Apparati una volta dedicati al mondo ENTERPRISE diventano ora
fruibili anche a piccole e medie realtà per cui la sicurezza è il loro
Core Business, ma anche semplicemente per tutte quelle realtà che
non hanno intenzione di investire in sicurezza informatica e sono
interessate al «noleggio» della loro sicurezza aziendale.
Antivirus centralizzato e gestito, Firewall/Proxy, Content Filtering,
VPN, Wireless Protection, Email Protection.

Benvenuto nel nostro Data Center

Data Center

Affidabilità e Business Continuity per il Data Center
Il nostro Data Center risponde ai più severi criteri di sicurezza in termini
di affidabilità e business continuity, basato su un Cluster Hyper-V e
hardware HP.
Il Data Center è ubicato all’interno del comprensorio Telecom Italia di
Torino in Via Issiglio. Si sviluppa su tre corpi di fabbrica, uno dedicato
agli uffici e due dedicati alle sale sistemi ed agli impianti tecnologici.
Le sale sistemi si sviluppano su uno spazio complessivo di 2371 mq di
cui 170 destinati a sale TLC. La superficie netta di produzione per gli
apparati informatici è pari a 1980 mq divisi in 5 sale.
L’edificio dell’IDC poggia logicamente e fisicamente sulla banda dati
Telecom Italia che arriva direttamente all’interno dello stabile entro una
apposita sala Telecomunicazioni (TLC).
Tutto l’impianto elettrico (fino alla singola presa di alimentazione
del rack) è presidiato H24 per 365 giorni l’anno e controllato tramite
Building Management System centralizzato.
Tutti gli impianti di condizionamento e di raffreddamento sono concepiti per poter smaltire tutta l’energia elettrica potenzialmente assorbita,
garantendo costantemente una temperatura che oscilla fra i 19° ed i 23° C.

Il monitoraggio avviene tramite una centrale fisicamente collocata
presso il Presidio H24 e oltre a mostrare le rilevazioni in tempo reale, consente la segnalazione di eventuali anomalie sulle temperature
registrate e sullo stato degli UPS, registrando i dati su database per
consentire l’analisi. Gli impianti sottoposti ad attività di monitor sono:
quadri elettrici, STS, UPS, Trasformatori, Condizionatori e Gruppi Frigo,
Multimetri.
Il livello di servizio garantito per le componenti logistiche del Data
Center per apparati con doppia alimentazione o in presenza di STS
prevede la disponibilità annua dei servizi al 99,99%.
È presente nel Centro un servizio di Presidio impianti tecnologici che offre
una copertura h24 365 giorni annui per supporto a fronte di eventuali
fault impiantistici.

* Tutti i prodotti sottostanno alla nostra PRIVACY POLICY,
senza sorprese e con una garanzia di professionalità.
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Mission

WR Cloud

Realizzare e gestire un’infrastruttura scalabile, affidabile
e sicura. WR Cloud vi fornisce
l’infrastruttura IT necessaria sotto forma di servizio creato e personalizzato appositamente per le
vostre esigenze di business.

Privacy Policy

WR Cloud è diverso da altri servizi
di cloud computing perché:
i dati contenuti sono tuoi senza
condizioni, la tua proprietà sarà
totale con restituzione garantita in
qualsiasi momento.

Il marchio e i prodotti WR Cloud
sono di proprietà di
WR Network srl
C.so Galileo Ferraris 90
10129 Torino - Italy
Tel/Fax: +39 0115783381
info@wrnetwork.it
www.wrnetwork.it

“Computer Science is no more about computers than astronomy is about telescopes.”
Edsger W. Dijkstra

www.wrcloud.it

