
Smar t  solut ions for  Business

Qubiarch, tutta l’informatica di cui hai bisogno

OTTIENI IL MASSIMO DALLA TUA INFRASTRUTTURA IT



PRODUTTIVITÀ E SICUREZZA

Qubiarch è la soluzione IT che supera le inefficienze dei 
vecchi PC.
Grazie alla virtualizzazione, Qubiarch fornisce ad uffici 
e aziende postazioni di lavoro complete, accessibili da 
remoto e uno spazio cloud privato.

Qubiarch

DATI ACCESSIBILI E PROTETTI
Unisci alla potenza del cloud la necessità di mantenere al 
sicuro i dati aziendali in uno spazio protetto.
Gestisci gli accessi degli utenti e lavora sui tuoi progetti 
ovunque tu sia.

FLESSIBILITÀ E SICUREZZA
Accedi alle postazioni di lavoro da qualunque device e 
mantieni isolato l'ambiente aziendale dai PC personali 
degli utenti. Il servizio help desk è a tua disposizione per 
fornirti supporto e consulenza direttamente dal tuo 
dispositivo.

OTTIMIZZA IL TUO TEMPO
Dimentica i rallentamenti dovuti ad aggiornamenti e 
backup. Qubiarch fornisce un sistema automatico e 
sicuro che segue le esigenze dell’ufficio.



Misuriamo le tue esigenze per fornirti 
un'infrastruttura informatica sempre 
operativa e accessibile da remoto.

IT on demand, l’ufficio diventa agile, flessibile. 
Potenzi all'occorrenza le singole postazioni 
senza dover cambiare i computer.

IL TUO UFFICIO SU MISURA

Come?

Il server Qubiarch è il vero cuore 
dell'infrastruttura IT virtualizzata.
Centralizza e gestisce le postazioni di lavoro, 
le risorse, gli utenti e i servizi.

SERVER QUBIARCH

Compatto, bassi consumi e alte performance.
THIN CLIENT

Design e praticità in un’unica soluzione.
ALL IN ONE

La comodità di utilizzare il proprio pc 
anche in ufficio.

PC PERSONALE

TERMINALI



Postazioni di lavoro momentanee
Crei postazioni per ospiti e collaboratori 

senza perdite di tempo e rischi per 
la privacy.

Smart working
Gli utenti lavorano da remoto sui loro pc 
personali ma gli ambienti aziendali restano 

isolati e non corrono rischi.

COSA PUOI FARE CON QUBIARCH?
Amministri da un unico pannello di gestione i PC, gli utenti e i servizi dell’ufficio.

FUNZIONALITÀ

 Multi ambiente 
Un utente può accedere e lavorare a diversi 
ambienti di lavoro (Windows, Linux) da una 

stessa postazione.

Rigenerazione delle macchine
Se hai bisogno di resettare i pc, lo fai in 
pochi minuti, senza interrompere il tuo 

lavoro o perdere dati.

Snapshot pianificati 
Fino a trenta giorni di storico dei tuoi 
ambienti di lavoro, con ripristino automatico.

Assistenza integrata
Crei richieste di intervento (hardware e 
software), segui l’avanzamento dei ticket e 

interagisci con i tecnici.

Cloud privato
Dati disponibili su ogni dispositivo abilitato 

ma sempre al sicuro sul server.

 Sistema di backup
Automatico, replicato e delocalizzato su 

dispositivi personali.

Sicurezza Informatica
Firewall, Policy routing e traffic shaping 

sempre attivi.

Pannello di gestione web 
Tutti i servizi di amministrazione a 

portata di click.



SOLUZIONE IT COMPLETA

Diverse esigenze, molteplici vantaggi

UFFICIO
Postazioni sempre operative ed efficienti, personalizzate 
sulle esigenze di lavoro. La competenza di un ufficio IT 
virtuale a tua disposizione.

STUDIO PROFESSIONALE
Gestione della privacy e sicurezza dei dati in linea con il 
GDPR. Assistenza diretta su hardware e software. 

CALL CENTER
Postazioni di lavoro dinamiche e protette anche in 
ambienti con pc condivisi.

COWORKING
Scalabilità delle postazioni e dei servizi con formula a 
noleggio.

Con Qubiarch ottimizzi le prestazioni della tua infrastruttura IT. Che tu abbia 
due computer o venti, ottieni semplicità ed efficienza con la certezza di una 
consulenza IT qualificata, sempre disponibile e inclusa nel servizio.

Come passare a Qubiarch? 
Acquista il server Qubiarch oppure scegli la formula in leasing.
Chiedi informazioni al tuo rivenditore.



La sicurezza è una questione di scelte.

Passa a Qubiarch
Desktop Virtuali e Cloud Privato per uffici e aziende.

Powerd By

www.qubiarch .com
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Per informazioni

070/8960140 info@qubiarch.com




