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Skip5 - profilo generale

Skip5 Business-Software rappresenta una soluzione standard innovativa, basata sul Web, sviluppata in funzione delle
necessità delle PMI indipendentemente dal settore. Grazie alla tecnologia ASP più avanzata (Application Service
Providing) Skip5 non deve essere né installato né aggiornato presso l&rsquo;utente, pure i Backup vengono eseguiti in
modo professionale dal Provider. I programmi Skip5 offrono il meglio in quanto a prestazioni e funzionalità garantendo nel
contempo la massima flessibilità e mobilità.

Semplicità e facilità d&rsquo;uso
Skip5 è a vostra disposizione in qualsiasi posto, sette giorni alla settimana,ventiquattro ore al giorno &ndash; in ufficio, a
casa, in albergo o in viaggio. Tutto ciò che vi serve è un collegamento alla rete Internet e dal vostro Computer potete
accedere in tempo reale ai dati desiderati attraverso una Homepage-SSL cifrata. Una volta loggati vi attende un
programma strutturato in modo chiaro, orientato ai processi e facile da utilizzare.

La flessibilità genera vantaggi concorrenziali
Skip5 Business-Software rappresenta, assieme ad Internet, un&rsquo;infrastruttura tecnica pressoché perfetta. Si
possono, per esempio, collegare in rete senza alcun problema diverse sedi aziendali, succursali oppure collaboratori
esterni. Il Software è installato su di un Server sicuro, collegato alla rete Internet. Grazie a ciò potete mettere in rete senza
grandi investimenti tutti i posti di lavoro e le filiali desiderati. In passato, realizzazione di soluzioni con una simile flessibilità, necessitavano enormi investimenti, motivo per cui risultavano poco interessanti per gran parte delle PMI.

Competitività in nuove dimensioni

A differenza delle soluzioni IT classiche del passato, Skip5 Business-Software vi permette di gestire i vari processi
aziendali con una soluzione completamente integrata. L&rsquo;utilizzazione può avvenire internamente all&rsquo;azienda
(Intranet) come pure esternamente (via Internet) da parte di collaboratori, clienti, fornitori o altri partner autorizzati. Grazie
a Skip5, costosi Server e relativo personale tecnico addetto alla loro manutenzione sono ormai superflui.
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Sicurezza al massimo livello
Con Skip5 non dovete più preoccuparvi della sicurezza del vostro impianto EED. I vostri dati sono salvati su diversi
Server esterni assai performanti e le procedure di Backup vengono permanentemente sorvegliate da specialisti
qualificati. Come per le soluzioni eBaking, l&rsquo;accesso ai vostri dati avviene attraverso un sistema di identificazione
a più livelli. Per il traffico dei dati viene stabilita entro pochi secondi una connessione codificata tra il Server e la vostra
stazione di lavoro. Tutto ciò riduce al minimo il rischio di &ldquo;fermo macchina&rdquo; garantendovi così un alto grado di
disponibilità dei dati. Quando si tratta di garantire l&rsquo;operatività di un&rsquo;azienda, questi sono fattori determinanti.
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