


La tecnologia del cloud computing ha raggiunto ormai una maturità e una affidabilità tali da offrire risorse inimmaginabili 
rispetto all’attuale sistema client/server. 3ware ha creato la piattaforma software g•PRO e l’infrastruttura CloudWare per 
offrire ai propri clienti un servizio unico nel panorama delle applicazioni gestionali.

Dal software al CloudWare



Accessibilità 24H
Applicazioni sempre disponibili, 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, 365 giorni l’anno. Non importa quale sia il vostro orario di lavoro o quando abbiate bisogno 
di accedere al sistema, la vostra applicazione sarà sempre disponibile

Scalabilità in tempo reale
L’infrastruttura CloudWare vi segue nella vostra crescita, dandovi a disposizione più risorse esattamente nel momento in cui servono

Sicurezza e isolamento dei dati
I vostri dati sono ospitati in database dedicati, con doppio backup giornaliero su dispositivi separati per la massima sicurezza

Aggiornamento rapido e continuo delle applicazioni
Appena aggiornata l’applicazione nella “nuvola”, questa sarà subito disponibile a tutte le postazioni, ovunque siano, in tempo ZERO

Velocità
Grazie a linee ad alta velocità e codice altamente ottimizzato, bastano pochi secondi per avviare la vostra applicazione ed essere subito operativi

Vantaggi...



Impatto ZERO
Nessuna modifica alla vostra struttura preesistente, nessun server da installare, nessun collegamento VPN da attivare, nessun software da installare sui client 
(postazioni)... basta una connessione a Internet

Costo operativo ZERO
Nessun hardware installato significa nessun consumo e nessuno spreco. Quanto costa tenere accesi server, router, modem, sistemi di backup? Il tutto 24 ore al 
giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno? Con g•PRO e CloudWare tutti questi costi spariscono da subito

Massima personalizzazione
Non un gestionale come un altro o simile ad un altro, ma proprio l’applicazione studiata su misura per voi, cucita sulle vostre esigenze. È possibile definire maschere 
ad-hoc per ciascun utente (o ruolo) per differenziare la tipologia di utilizzo. Ad esempio un accesso “consuntivo” per l’amministratore, una vista dettagliata per chi 
gestisce ordini e magazzini, una vista semplificata per chi lavora “in produzione”

Vantaggi...



Statistiche analitiche
Se è importante che un gestionale organizzi e gestisca correttamente i vostri dati, è altrettanto importante poter usare queste informazioni per analisi e statistica. 
Con g•PRO è possibile implementare grafici, report, e elaborazioni statistiche sui dati inseriti in tempo reale.

Vantaggi...



Multi finestra
All’interno della piattaforma g•PRO gira un vero e proprio windows manager in grado di riprodurre all’interno ad una applicazione web la stessa esperienza “a 
finestre” cui siamo abituati con il nostro computer. Così tenere sotto controllo più sezioni del gestionale contemporaneamente diventa semplice ed immediato.

Vantaggi...



Notifiche in tempo reale
La piattaforma g•PRO consente notifiche tra qualsiasi client, ovunque questi si trovino e in tempo reale. Immaginate un cliente che inserisce un ordine dal suo 
ufficio e immediatamente alla postazione del vostro utente dedicato alla gestione ordini arriva un “avviso” dell’avvenuto ordine... in tempo reale!

Semplicità multi-piattaforma
Per utilizzare le applicazioni basate su g•PRO è sufficiente un browser e niente altro. Nessun software aggiuntivo da installare o plugin da aggiungere. Inoltre, 
essendo basato su standard aperti, può essere usato da qualsiasi browser di qualsiasi piattaforma, sia Windows, Mac o Linux

Multilingua
La piattaforma g•PRO nasce multilingua, in modo da “parlare” la stessa lingua del suo operatore

Portabile
Se necessario, l’applicazione basata su g•PRO può essere installata anche su server già presenti nella vostra infrastruttura

Vantaggi...



Focalizzazione sul business aziendale
Finalmente potrete concentrarvi solo sul vostro lavoro senza più pensieri per server, postazioni, backup e quant’altro

Unico costo del servizio
Un solo canone, un solo costo. Niente hardware che diventa obsoleto e da ammodernare periodicamente

Nessuna restrizione a crescita/modifiche future
Quale che sia il gestionale che abbiamo “disegnato” insieme, qualsiasi modifica occorra implementare in futuro è possibile. Il sistema g•PRO consente modifiche e 
aggiornamenti in tempi rapidi. Se i vostri dati cambiano, g•PRO cambia con voi, quando la vostra azienda cresce, CloudWare vi supporta senza vincoli

Obiettivi



Un esempio pratico
tradizionale g•PRO CloudWare

spazio disco esaurito
•ordine/ricezione nuovi dischi
•inserimento nel sistema storage
•configurazione del nuovo spazio

tempo stimato 3-5 giorni...

aumento spazio dedicato
tempo stimato 3-5 minuti...

prestazioni insufficienti
•individuazione del nuovo hardware necessario
•ordine/ricezione nuova RAM, CPU, dischi, nuovo SERVER!
•configurazione/test del nuovo sistema

tempo stimato 5-10 giorni...

aumento caratteristiche
tempo stimato 5-15 minuti...

crescita
•come sopra per aumento dello spazio disco
•come sopra per aumento prestazioni del server
•ordine/ricezione/preparazione nuove postazioni client

tempo stimato 5-15 giorni...

aumento caratteristiche
tempo stimato 5-15 minuti...



Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.

3ware di Raffaele Tripodo
Via Emilio Boni, 51/6
59100 Prato

Tel/FAX +39 (0574) 870368
info@3ware.it
http://www.3ware.it
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