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PHOENIX
HOSTING
SERVICE (PHS)

RETE
TRASMISSIONE
DATI (RTD)

PHS è il servizio di outsourcing dei server che permette
l’accentramento delle applicazioni Windows e dei dati,
liberando la tua banca dagli oneri gestionali

RTD è il servizio di outsourcing che permette
l’accentramento delle risorse di rete per la trasmissione
dati, garantendo alla tua banca servizi efficienti e sicuri

Application delivery di prodotti Windows ai costi più
contenuti

Riduzione della complessità e degli oneri gestionali

Sistema end-to-end per l’accesso alle applicazioni
Windows
Diminuzione degli oneri di mantenimento di hardware e
software e conseguente diminuzione dei costi di gestione
Prolungamento del ciclo di vita dei personal computer

Realizzazione ed esercizio di una soluzione di rete
geografica comprensiva di collegamenti (linee TD) e
dispositivi (router, switch) con l’obiettivo di massimizzare
la fruibilità dei servizi e minimizzare le criticità e gli oneri
gestionali
Tecnologia MPLS VPN sicura

Aumento della flessibilità e dell’accessibilità alle risorse,
a supporto delle necessità organizzative

Utilizzo di standard di sicurezza universalmente
riconosciuti per realizzare una rete privata della banca e
gestire in modo ridondante e sicuro l’accesso ai servizi

Sicurezza e protezione dei dati

Monitoraggio continuo delle linee e degli apparati

Controllo, protezione e gestione centralizzata dei
dati e conseguente riduzione al minimo dei rischi di
perdita o furto

Il servizio RTD coniuga le più sofisticate applicazioni
tecnologiche con la competenza e la professionalità
del nostro personale. L’help desk di Phoenix dispone di
strumenti per il monitoraggio continuo della rete e per la
gestione dei guasti alle linee e agli apparati, gestendo
proattivamente le situazioni di anomalie e guasti

Attività di salvataggio (backup) e ripristino dei dati
completamente centralizzata
Gestione e controllo centralizzati delle politiche di
sicurezza e delle utenze
Costante adeguamento dei sistemi ai requisiti per il
trattamento e la sicurezza dei dati
Disaster Recovery
Garanzia di continuità operativa
Garanzia dell’integrità e del recupero dei dati anche in
caso di disastro
Licensing

Disaster Recovery
Garanzia di continuità operativa
Analisi di mercato e adeguamento delle soluzioni in
campo
Analisi continuativa dell’evoluzione tecnologica nel settore
delle telecomunicazioni e del mercato della connettività,
per garantire le migliori performance di rete e il miglior
servizio
Qualità
Servizio certificato UNI EN ISO 9001:2008

Gestione centralizzata delle licenze software
infrastrutturale ed applicativo
Qualità
Servizio certificato UNI EN ISO 9001:2008
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