BlackBox Solution per le PMI.

Che cosa è la BlackBox Solution?
Semplice, è una struttura hardware + software + assistenza messa insieme dalla telinsoft
che vi permette di ricevere direttamente nella vs. azienda una soluzione completa e integrata
per gestire i vs dati aziendali di maniera intelligente.
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Che cosa può offrire la BlackBox Solution alla Mia Azienda?
In questa struttura potente, sicura e modulabile è possibile gestire i più diversi dati aziendali. Telinsoft
ha sviluppato diverse soluzioni, che permettono usufruire la soluzione blackbox, sia come fileserver,
come mailserver e/o come application server.
Quindi se avete dei server aziendali da aggiungere, aggiornare o rimpiazzare, oppure dei normali PC
con dei programmi particolari estrategici che devono essere operativi 24 su 24 Blackbox è la soluzione
ottimale. In più, diversi Server e/o PC con diverse caratteristiche possono convivere “insieme”
dentro della “stessa” blackbox, risparmiando costi di manutenzione, di sicurezza, e anche
energetici.
Perché hardware + software + assistenza?
La continuità del servizio è uno dei fattori fondamentali nella gestione dei dati aziendali. In telinsoft
riteniamo che la miglior maniera di garantirla sia attraverso dell’integrazione fra la piattaforma
hardware, il sistema operativo, il monitoraggio costante e preventivo delle funzionalità. Tutto questo
abbinato a un’efficiente e collaudata gestione di disaster recovery attraverso una struttura modulare
appoggiata alla tecnologia di virtualizzazione VMWARE che permette di "spostare" il sistema, da una
Macchina Fisica (BlackBox) a un altra (compresa nella modalità "servizio") in tempi molto ridotti.
Qual è la piattaforma hardware?
La struttura standard prevede due dischi in raid mirror per avere i dati ridondati in ogni caso, più un
altro supporto dove vengono eseguite le repliche backup in automatico. A questo viene abbinato un
processore dual o quadcore di ultima generazione con 4GB memoria ram. Tutto questo però viene
modificato e adattato alle necessità di ogni cliente. E nel caso di diverse sedi operative viene anche
ottimizzato d’accordo alle caratteristiche di ogni locazione.
Qual è la struttura software?
La struttura software base e Linux con VMWare© al quale viene aggiunto il modulo blackbox che fa il
monitoraggio completo della macchina, compreso hardware e comunicazioni, e che si comunica in
automatico notificando di maniera preventiva lo stato della piattaforma hardware più altri eventuali
applicativi monitorati.
Dentro di questa struttura a se però si trova il vero sistema utilizzato dal cliente il quale ha i suoi dati
aziendali , posta, applicativi, sui diversi sistemi operativi come Windows, Linux, ecc. Questi dati invece
sono anche replicati dentro della struttura di sicurezza per garantire il disaster recovery.



Come avvengono il monitoraggio e l’assistenza?
La soluzione BlackBox prevede la notifica automatica (sempre su conferma cliente) alla telinsoft per
permetterci il monitoraggio online della soluzione. Eventuali incidenti vengono notificati subito al cliente,
e sempre dietro sua conferma si procede all’attività di telelavoro, lì dove il problema sia risolvibile in
questa via, oppure all’assistenza onsite dei ns. tecnici, e nel caso estremo alla procedura ottimizzata di
disaster recovery.
Che cosa ancora mi può offrire la BlackBox Solution?
Dopo diversi sviluppi telinsoft ha integrato i più variati applicativi, come gestione documentale,
formulari della qualità e produzione, web recruiting, gestione immobiliare, gestione esami per scuole e
istituti, schede avanzamento lavori, gestione risorse umane, coordinamento carichi e mezzi logistici,
gestione integrata della supplychain, e tanto altro ancora.
Tutti gli sviluppi rispettano la struttura potente e modulabile della BlackBox Solution, e hanno le
funzionalità di “aggiornamento automatico funzionalità” che permettere avere dentro la vs. BlackBox gli
ultimi aggiornamenti sugli applicativi sopraelencati.
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Principali Caratteristiche e Applicazioni:
La Soluzione "BlackBox" gestisce con
totale SICUREZZA i livelli di accesso
all’informazione su ogni ambiente
installato.
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I dati aziendali vengono protetti anche
attraverso degli automatismi come ad
esempio: BACKUP virtuale programmato.
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Questo servizio permette anche il monitoraggio
stato hardware, permettendo di gestire gli
interventi sull'hardware e/o salvataggi ancora
prima della loro CRITICITA'

Tramite la gestione di accesso remoto al server
(sempre su conferma del cliente) e/o
intervento Onsite si permette un alto livello di
gestione della struttura.
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Questo servizio permette alla Struttura IT
dell’azienda di avere dei servizi centralizzati su
ogni singolo site operativo, per avere
sottocontrollo la struttura che gestisce i dati
aziendali, intesi come files, database,
applicativi asp, ecc.
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La Soluzione Blackbox inoltre prevede un
servizio di RESTORE SYSTEM che
permette di ripristinare velocemente
l'attività
aziendale
di
un
server
danneggiato.

