
Trasformiamo idee in soluzioni tecnologiche



fastERA con il suo gruppo di società presidia

dal 2003 l’evoluzione della tecnologia

rendendola disponibile agli utenti attraverso 6

Divisioni altamente specializzate e sinergiche.

Oltre a fornire la migliore tecnologia esistente

sul mercato, fastERA crea soluzioni

tecnologiche che ancora non esistono in

commercio, partendo da un’idea o da una

problematica specifica.

Ogni divisione del gruppo vanta professionisti e

collaboratori fortemente specializzati in grado di

garantire assistenza per tutte le soluzioni fornite.



Puoi disporre di un TUO SPAZIO CLOUD PRIVATO, a cui solo la tua azienda può avere
accesso: non è infatti accessibile da un IP pubblico (se non come opzione).

Questo garantisce un maggior livello di sicurezza, particolarmente utile per imprese che
maneggiano dati sensibili.

I nostri 4 Cloud Center (2 per ogni “region”: EU e Swiss) sono certificati, protetti e in Disaster
Recovery geografico tra loro – ogni elemento è ridondato per non avere “Single Point of
Failure”.

OGICloud® ti permette di disporre di risorse virtuali dedicate e può essere integrato con i
dispositivi hardware e i software già presenti nella tua azienda.



Puoi implementare il tuo Cloud con servizi sviluppati da fastERA® accessibili

in assoluta sicurezza da remoto in qualsiasi momento,

tramite qualunque Device connesso a Internet:

• SERVER VIRTUALI – ViWin®

• INTEGRAZIONE SDN della tua azienda – CO2PC®

• ACCESSO DA REMOTO alla tua infrastruttura esistente – OGIBridge®

• SOLUZIONI DI BACKUP – OGIBackup

• DISASTER RECOVERY – OGIDR

• CONNESSIONE INTERNET SENZA FILI – OGILink®

IL CLOUD PER IMPRESE E AZIENDE

IN UN CLICK!

https://www.fastera.com/
http://www.ogicloudnew.fastera.net/server-virtuali/
http://www.ogicloudnew.fastera.net/integrazione-hardware/
http://www.ogicloudnew.fastera.net/accesso-da-remoto/
http://www.ogicloudnew.fastera.net/soluzioni-di-backup/
http://www.ogicloudnew.fastera.net/disaster-recovery/
http://www.ogicloudnew.fastera.net/internet-4g/


ViWin® ti permette di disporre sempre e ovunque di un ambiente di lavoro

Windows completo e configurato su misura per il tuo business. Con ViWin®

puoi accedere al tuo desktop ed ai tuoi server in qualsiasi momento, daqualsiasi

luogo e con qualsiasi device (PC, notebook, smartphone e tablet).

Non accedi solo ai dati che depositi nel Cloud, come accade con altri Cloud

Provider. Accedi direttamente al tuo desktop virtuale su cui sono installati tutti i

tuoi applicativi: se per esempio non hai installato Excel sul tuo dispositivo, potrai

ugualmente accedere e modificare tutti i tuoi file Excel che sono sul tuo desktop

virtuale in OGICloud®.

Inoltre è già implementato in automatico il servizio di Disaster Recovery

geografico.

ViWin® - Server virtuali

per la tua Rete di Private Cloud

OGICloud® si appoggia all’architettura IT cloud “aCloud”

di Sangfor, leader nel settore, per erogare il proprio

servizio di server virtuale.

Ponendo le basi sulla tecnologia

dell’iperconvergenza (HCI), le performance delle

macchine virtuali sono più elevate e il framework

semplificato e più flessibile rispetto al Cloud tradizionale.

Il pannello di controllo inoltre è intuitivo e innovativo.

http://www.ogicloudnew.fastera.net/disaster-recovery/
https://www.sangfor.com/product/sxf-virtualization-acloud.html
https://www.sangfor.com/


Co2PC® è il servizio OGICloud® che ti permette di creare un’estensione della
tua rete locale nel cloud tramite normali connessioni internet, senza limitazioni
geografiche, sfruttando un Accesso Remoto Sicuro (SSL).

È pensata per tutte le aziende che desiderano connettere alla stessa rete PC,
Server, Thin Client, stampanti ecc., anche se collocati in sedi diverse.

La connessione a livello IP utilizza un sistema crittografato per garantire
la privacy e la sicurezza dei tuoi dati.

Co2PC® è una soluzione sicura, rapida da installare e facile da utilizzare.

Come usufruire di Co2PC®?

In ciascuna delle sedi della tua azienda vengono installati gli apparati Co2Pc box e
collegati agli switch già presenti.

Gli apparati Co2Pc box, sono connessi tra loro a livello IP su tunnel crittografati,
creando così una VLN (Virtual Lan Network) a cui possono accedere tutte le
macchine aziendali.

Co2PC® - La tua rete locale dialoga con il Cloud



OGIBridge® è la soluzione fastERA® per l’accesso
remoto sicuro da qualsiasi PC alle macchine
aziendali (PC o Server) in Terminal Server.

OGIBridge® crea una connessione cifrata tra la
macchina remota e il client di accesso, permettendoti di
lavorare in sicurezza su risorse e applicativi aziendali.

Gli utenti, dopo aver inserito le credenziali identificative
personali nell’applicativo OGIBridge® o via browser,
saranno abilitati ad accedere alle macchine remote.

Il numero di utenti che possono collegarsi per server, è
illimitato

OGIBridge® - Accedi in sicurezza

ai tuoi server e ai tuoi PC Windows

https://www.fastera.com/


È la soluzione completamente integrata, veloce, affidabile e sicura per
l’esecuzione di backup e repliche nel cloud repository
dell’infrastruttura OGICloud® di fastERA®.

• backup off-site nel repository cloud tramite una connessione SSL 
sicura;

• recupero rapido dei dati dagli archivi di backup in hosting, direttamente 
dalla console di backup;

OGIBackup - Soluzioni sicure di backup
che lascino il perimetro di rete), durante il trasferimento e a destinazione;

• tecnologia che include: crittografia lato sorgente, compressione e 
deduplica, WAN acceleration;

• ripristino dei dati a livello di volume, di file o bare-metal;

• protezione completa per workstation e server Windows o Linux, con la 
garanzia della consistenza applicativa;

• protezione degli endpoint in roaming: raggiungi gli obiettivi RPO per 
notebook e tablet al di fuori della rete aziendale.

https://www.fastera.com/

