
Micro Focus Cloud Services: 
Secure Gateway, Unified Archiving, 
Disaster Recovery
Per oltre dieci anni, milioni di utenti si sono fidati delle soluzioni locali GWAVA (ora parte di Micro Focus) 
Secure Gateway, Unified Archiving e Disaster Recovery. Micro Focus® Cloud Services ora offre questi 
stessi servizi affidabili dal cloud, consentendo ai clienti di ridurre i costi, gestire le complessità e conte-
nere i rischi.

Riduzione dei costi
Cloud Services consente di fare a meno dei co-
stosi hardware per l’IT, riducendo i costi di aggior-
namento software e di supporto per il sistema. Gli 
attuali clienti dei servizi cloud semplificano il pro-
prio budget modificando le spese capitali in spe- 
se operative coerenti e gestibili:

 TCO ridotto: in media, Cloud Services 
offre un risparmio del 35% anno dopo 
anno rispetto alle installazioni locali

 Scalabile: niente più impegni a lungo 
termine; è possibile usare ciò che si 
desidera e quando lo desidera

 Nessun investimento iniziale: eliminare 
i costosi investimenti hardware

Ridurre l’overhead
Cloud Services consente di ridurre i costi di am-
ministrazione dell’IT e, con le soluzioni locali, il ris- 
parmio per le organizzazioni può arrivare fino 
al 35%.

Gestione della complessità
Eliminando l’amministrazione dell’IT e la manu-
tenzione per la sicurezza della posta elettronica, 
l’archiviazione del dati e il disaster recovery, le or-
ganizzazioni IT possono concentrarsi sull’offerta 
di un valore diretto alle principali attività aziendali. 

Lasciate gestire i costi di amministrazione agli  
esperti di Micro Focus per:

 Garantire la conformità: sicurezza, 
aggiornamenti e manutenzione gestiti 
da Micro Focus

 Ridurre i problemi di supporto: incluso 
supporto pluripremiato 24 ore su 24, 7 
giorni su 7

 Ottimizzare l’infrastruttura: Micro Focus si 
occupa della gestione degli endpoint, degli 
accessi Web e della protezione dei dati

Contenimento dei rischi
Assicuratevi che la vostra organizzazione sia 
conforme a tutte le normative relative alle atti-
vità di eDiscovery, alla sicurezza IT e ai requisiti 
di data-housing, con un unico punto di respon-
sabilità nel cloud.

 Data center sicuri: certificazione SAS 
70 di tipo II, PCI, HIPAA

 Assicurare la continuità delle attività: 
data center ridondanti con tempi di attività 
garantiti e più punti protetti

 Gestione della conservazione: 
archiviazione e rilevazione semplificate, 
copia speculare delle SAN per una 
protezione ridondante e accesso ad uno 
storage di dati privati

Foglio dati
Secure Cloud Gateway

Secure Gateway, Unified Archiving, 
Disaster Recovery nel cloud
 Micro Focus Cloud Services (MFCS) è adatto alle 
organizzazioni che necessitano di un gateway sicuro, di 
archiviazioni unificate e di disaster recovery nel cloud. 
Micro Focus Cloud consente alle organizzazioni di 
ridurre i costi, gestire le difficoltà e contenere i rischi. 
Micro Focus Cloud Services è adatto alle organizzazioni 
che desiderano restare protette e conformi, mentre i 
dipendenti richiedono un’accessibilità 24 ore su 24, 
7 giorni su 7, ai dispositivi e ai software. La soluzione 
offre un ROI significativo nell’arco degli anni, tempi di 
attività garantiti e un supporto tecnico illimitato.
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Per chi è adatto?
Cloud Services è adatto alle organizzazioni che 
necessitano di un gateway sicuro, di archiviazioni 
unificate e di continuità del servizio nel cloud. 
Il cloud consente alle organizzazioni di ridurre 
i costi, gestire le difficoltà e contenere i rischi. 
Cloud Services è adatto alle organizzazioni che 
desiderano restare protette e conformi, mentre 
i dipendenti richiedono un’accessibilità continua 
ai dispositivi e ai software. Cloud Services offre 
un ROI significativo nell’arco degli anni, tempi di 
attività garantiti e un supporto tecnico illimitato.

Che funzione ha?
Cloud Secure Gateway: offre protezione mul-
tilivello, gestione dei messaggi e distribuzione 
rapida. Micro Focus filtra virus, spam e minacce 
informatiche nel sistema di messaggistica, ga-
rantendo all’utente sicurezza, conformità e 
produttività.

Cloud Unified Archiving: offre strumenti di 
gestione dell’eDiscovery, sicurezza per i dati e 
accesso semplificato. Cloud Services riduce i 
costi di manutenzione, protegge la larghezza di 
banda e libera risorse per le proprie iniziative 
aziendali strategiche.

Cloud Disaster Recovery: offre strumenti 
di disaster recovery, gestione dei rischi e un 
overhead inferiore. Cloud Services protegge 
la propria organizzazione da interruzioni della 
posta elettronica, rallentamenti della produtti-
vità e perdita di dati.

Come funziona?
Secure Gateway: Cloud Services offre una 
protezione antivirus e anti-spam, da malware 
“zero-hour” e dalle minacce prima ancora che 
i messaggi possano entrare nel sistema. Micro 
Focus prende in considerazione le attuali confi-
gurazioni di sicurezza, indirizza il sistema verso i 
propri domini e filtra rapidamente i propri mes-
saggi nel cloud. Da quel momento in poi, Cloud 

Services garantisce un sistema di messaggistica 
sicuro e protetto. 

Unified Archiving: per un’archiviazione com-
pleta e una pianificazione delle attività di eDisco-
very, Cloud Services creerà una pianificazione di 
distribuzione, per migrare in modo sicuro tutti i 
dati sul cloud, configurare tutte le impostazioni 
e i protocolli e istruire l’utente su come cercare 
e pubblicare direttamente dal cloud.

Disaster Recovery: Micro Focus Disaster 
Recovery offre un sistema di backup e disaster  
recovery in remoto e completamente ridon-
dante per organizzazioni che utilizzano Reload. 
Ora, a prescindere dai backup in sede, il proprio  
sistema di posta elettronica funzionerà sia in 
caso di guasti software e hardware che du-
rante le emergenze. La configurazione è sem- 
plice, in quanto Cloud Services esegue la copia  
speculare di un secondo server Reload nel 
cloud.

Sicurezza e diritti relativi ai dati 
per Cloud Services
Controllo completo dei dati: i dati su Micro 
Focus e sul cloud dei suoi partner o fornitori 
appartengono all’utente. I nostri accordi, i no-
stri contratti e le nostre modalità di interazione 
con i dati garantiscono che i dati restino di 
proprietà dell’utente. I dati potranno essere re-
stituiti in qualsiasi formato richiesto o eliminati 
immediatamente alla rescissione degli accordi.
Micro Focus porta la sicurezza dei dati su un 
livello superiore. Il nostro software proprie-
tario assicura la separazione e la protezione 
dei dati e non interferisce con i dati di altre 
organizzazioni.

Data Center: i data center su cloud di Micro 
Focus e dei suoi partner o fornitori soddisfano 
o addirittura superano gli standard nazionali 
relativi alle infrastrutture cloud. Micro Focus 
offre il 99,99% di tempi di attività garantiti. 

I data center su cloud di Micro Focus sono 
dotati dei seguenti elementi:

 Certificazione SAS 70 di tipo II

 Conformità alle normative HIPAA

 Monitoraggio, sicurezza, supporto e 
manutenzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7

 Più data center ridondanti per un failover 
istantaneo

Prevenzione dei disastri: i data center di 
Micro Focus soddisfano o addirittura superano 
gli standard di prevenzione dei disastri e di ac-
cesso in roll-over per la ridondanza, incluse le 
seguenti funzioni:

 Standard per terremoti di zona 4

 Aria filtrata termocondizionata

 Più provider di rete in fibra ottica

 Spegnimento degli incendi (doppio 
circuito, pre-azione, dry pipe)

 Data center di classe A

 Alimentazione e distribuzione dei cavi 
interrate nel pavimento

Assistenza e supporto: Micro Focus offre un 
supporto illimitato, ventiquattro ore su venti-
quattro. Micro Focus consente di configurare, 
monitorare, tenere traccia e documentare tutte 
le principali funzioni di sistema, le implementa-
zioni e la manutenzione.

Risorse aggiuntive
Siamo coscienti del fatto che sia una decisione 
che richiede tempo, pianificazione e risorse. 
Micro Focus può aiutare con:

 Consulenze

 TCO e proposte di valore

 Investimenti OPEX o CAPEX

 Documentazione di supporto

 Piani di implementazione e distribuzione
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