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BUSINESS CLOUD 
PLATFORM
Adattati rapidamente 
al cambiamento



BUSINESS CLOUD PLATFORM (BCP)
È LA SOLUZIONE DI NTS INFORMATICA PER UTILIZZARE IN CLOUD 
IL SOFTWARE GESTIONALE ERP BUSINESS CUBE. 

DA OGGI, PER CLIENTI E PARTNER NTS, 
CLOUD NON  È PIÙ SOLTANTO UNA DEFINIZIONE 
MA UNA REALTÀ DI ECCELLENZA TECNOLOGICA.

Con Business Cloud Platform porti la tua azienda nel futuro 
liberandoti dalla onerosa gestione di infrastrutture che possono diventare 
velocemente obsolete e inadeguate, cogliendo rapidamente 
tutte le nuove opportunità della tecnologia cloud.  

FLESSIBILITÀ E VELOCITÀ
BCP permette all’impresa di essere più agile e 
reattiva, tenendo il passo del mercato e delle 
innovazioni IT senza esserne travolta. 
La gestione infrastrutturale è inoltre 
drasticamente ridimensionata, consentendo 
un netto potenziamento della competitività.

ABBATTIMENTO DEI COSTI
BCP ti permette di raggiungere nuovi livelli 
di e�cienza, abbattendo i costi e liberando 
risorse preziose da reinvestire in altri comparti 
aziendali, innescando un circolo virtuoso 
di risparmio-investimento-miglioramento.

PROTEGGI OGNI GIORNO I TUOI DATI
BCP ti o�re diversi livelli di protezione
dei backup, schedulati automaticamente ogni 
giorno, con la possibilità di disporre di un servizio 
di replica geogra�ca che permette di avere, 
allocata in un’area geogra�ca separata, 
una ulteriore copia dei dati, criptati e protetti 
con elevati standard di sicurezza.

AFFIDABILITÀ E SICUREZZA
BCP rappresenta non solo un modello di servizio 
più performante, ma anche più sicuro 
e a�dabile, grazie al monitoraggio 
centralizzato dell’infrastruttura e agli elevati 
livelli di servizio o�erti. 
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L’ECCELLENZA… 
CHIAVI IN MANO

Per o�rire solo il meglio, NTS ha scelto di implementare 
le proprie soluzioni su fornitori tecnologici d’avanguardia 
che o�rono elevati standard di servizio. I server utilizzati 
per la virtualizzazione delle macchine sono forniti da 
aziende leader di settore, con una esperienza pluriennale 
nel campo delle soluzioni hosting a elevata prestazione 
e proprietarie di importanti data center nel territorio 
europeo. 

I servizi di monitoraggio 
sono stati implementati sulla 
piattaforma Azure di Microsoft 
che ha consentito a NTS 
di realizzare un portale per la 
creazione e il monitoraggio 
delle macchine virtuali.

In questo modo, NTS o�re un servizio SaaS (Software 
as a Service) perfetto per i clienti, sempre più orientati 
dal mercato verso soluzioni economicamente vantaggiose 
ma soprattutto “all inclusive”. L’o�erta SaaS NTS è infatti 
comprensiva di infrastruttura server (condivisa da più 
clienti sullo stesso server o dedicata, con un cliente unico 
per singolo server), Sistema Operativo, database, 
applicazioni software (Business Cube) e servizi (Back-up, 
Monitoring, ecc.). Un pacchetto “chiavi in mano”, ideale per 
soddisfare le richieste di un mercato sempre più veloce 
ed esigente.

IL TUO CLOUD 
SEMPRE SOTTO 
CONTROLLO

BUSINESS CLOUD PORTAL è il portale che permette 
di creare, gestire e monitorare le macchine virtuali 
di Business Cube; realizzato con la nuova tecnologia 
proprietaria “NTS Cloud Tech”, utilizzata per la creazione 
di servizi web, fornisce ai Rivenditori Autorizzati NTS 
appositi pannelli di controllo coi quali gestire con facilità 
e immediatezza le attività di installazione e monitoraggio 
dei server forniti ai clienti per l’uso di Business in cloud.

I PIÙ EVIDENTI PUNTI 
DI FORZA DI BUSINESS 
CLOUD PORTAL?

• Design e interfaccia intuitivi e moderni
• Sistema di acquisto/attivazione Virtual machine in cloud
• Installazione di Business Cube e altri software applicativi
• Con�gurazione software e servizi aggiuntivi 

(back-up, storage, disaster recovery, ecc.)
• Elenco macchine attivate (spie e sistema di alert)
• Stato e monitoraggio delle macchine
• Scheda completa di ogni macchina, 

con dati statistici di utilizzo.



TANTI VANTAGGI… 
PER TUTTI

PERCHÉ UN CLIENTE NTS DOVREBBE 
SCEGLIERE LA SOLUZIONE BCP?

• Il Partner NTS come unico interlocutore 
per il software Business Cube.

Facilità di accesso a Business in cloud tramite browser•

• Sempli�cazione dell’infrastruttura IT

• Più sicurezza dei dati e dei back-up

• Nessun costo di acquisto di infrastrutture hardware

• Un canone predeterminato per una gestione �nanziaria 
più e�cace e senza sorprese

• I migliori servizi alle condizioni economiche più competitive. 

• Il meglio della tecnologia, facile da usare e sempre sotto controllo 
grazie a Business Cloud Portal

• Sistema di simulazione rapido delle proposte commerciali

• Processi automatizzati di installazione macchina/software

• Eliminazione delle complessità sistemistiche

• Monitoraggio centralizzato delle installazioni per un servizio 
di assistenza più e�cace sul cliente

PERCHÉ UN PARTNER NTS DOVREBBE 
SCEGLIERE LA SOLUZIONE BCP?
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NB: Il Produttore si riserva il diritto di apportare 
modi�che o variazioni alle caratteristiche del prodotto.
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