OPENCAFE. GRANDI SOLUZIONI PER PICCOLE TAGLIE.

Sul tuo computer ci sono documenti, immagini, fogli elettronici, presentazioni, email.
Tutti i Dati Vitali per la Tua Attività !!!
Hai un sistema efficace e snello per ordinarli e archiviarli? Per condividere cartelle con i tuoi collaboratori? E poi...
...cosa accadrebbe se domani si rompesse il disco rigido del tuo pc? O se si bloccasse il programma di posta elettronica
appesantito da tanti messaggi e da un'infinità di allegati? E se ti rubassero il computer portatile?
Quale danno ne subirebbe la tua attività? Sei sempre riuscito a ritrovare un fax
importante nel marasma dei documenti cartacei?
Anche se la tua è una piccola realtà o se sei un libero professionista, hai, al pari delle grandi aziende, necessità di uno
strumento affidabile che grantisca l’assistenza degna di una grande azienda ad un costo contenuto!
Ora c’è OpenCafe. Grandi soluzioni per piccole taglie.

OPENCAFE. UN FEDELE COLLABORATORE.
OpenCafe è un computer con funzionalità “server”.
Tutte le postazioni degli utenti possono accedere
a OpenCafe e condividere file, fax e documenti
nelle apposite “cartelle condivise”.
Smista ed invia posta dal tuo dominio o da quello
aziendale e ne conserva lo storico. Riceve e spedisce
fax in formato elettronico conservandone la cronologia.
E’ una soluzione Systemcafe.

OPENCAFE SI FA IN DUE.
Al suo interno OpenCafe gestisce un doppio archivio fisico,
ossia due dischi in “mirroring”.
Qualsiasi informazione salvata su OpenCafe è in realtà presente
contemporaneamente su entrambi i dischi. In caso di rottura di
uno dei due, l'altro permette di continuare a lavorare
tranquillamente, in attesa di sostituire l'archivio danneggiato.
Prevede inoltre un sistema di archiviazione dati all'esterno
del server, un efficace “backup” elettronico delle informazioni.

OPENCAFE COSTA POCO.
Perché si basa su soluzioni “open source” ossia prodotti software
realizzati gratuitamente dalla dinamica comunità di internet.
In altre parole, ci sono migliaia di studiosi ed esperti che hanno condiviso il loro
lavoro nelle community: le loro idee sono ora al tuo servizio.
Noi della Systemcafe utilizziamo queste soluzioni da sempre!
La decisione di ritagliarle su misura per le tue esigenze ha fatto nascere il
progetto di OpenCafe: grandi soluzioni per piccole taglie!

COME SI INSTALLA

OPENCAFE ?

Noi della Systemcafe installiamo il tuo server OpenCafe
presso i tuoi uffici e ti garantiamo un controllo mensile
da remoto per monitorare il suo stato di salute: ti segnaliamo
eventuali problemi qualora il sistema li dovesse rilevare e ti
offriamo il supporto necessario.
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