
halleySIC :  il Sistema Informativo Integrato Halley

Chi sceglie la Halley Sardegna, sceglie un partner affidabile,

• Software gestionali e DB efficienti

corretto, efficiente che può garantire all’Ente un servizio a 360°; affianchiamo l’Ente dalla

progettazione del SIC, passando per il recupero della banca dati, la formazione e avviamento,

fino alla normalizzazione e al collaudo. L’Ente che sceglie Halley può contare su:

Software gestionali e DB efficienti

• Trasferimento archivi attualmente gestiti con altri applicativi

• Formazione ordinaria e straordinaria del personale dell’Ente

• Mantenimento di un elevato livello di utilizzo nel tempo

• Aggiornamento normativo e tecnologico del softwareAggiornamento normativo e tecnologico del software

• Assistenza specializzata

• Servizi extra specialistici
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Il CL UD di HALLEY SARDEGNAIl CL UD di HALLEY SARDEGNA

Perché scegliere i servizi Data Center Halley Sardegna?Perché scegliere i servizi Data Center Halley Sardegna?

• Applicazioni pronte all’uso

• Piattaforme di ServiziPiattaforme di Servizi

• Sicurezza

• Risparmio economico ed energetico
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Il CL UD di HALLEY SARDEGNAIl CL UD di HALLEY SARDEGNA

Applicazioni pronte all’uso!Applicazioni pronte all uso!
Il vostro server è datato? Le prestazioni ne risentono e non potete gestire efficacemente

le sedi remote?

Affid d i l Cl d di H ll S d t t f i di t i i l tAffidandovi al Cloud di Halley Sardegna, potrete usufruire di prestazioni elevate senza

investire in infrastrutture costose e complesse, le quali devono essere gestite e

aggiornate. E’ sufficiente una buona connettività!

Data Center Halley Sardegna Nessun pensiero!
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Il CL UD di HALLEY SARDEGNAIl CL UD di HALLEY SARDEGNA

Piattaforme di Servizi e Sicurezza!Piattaforme di Servizi e Sicurezza!
Avete perso tutti i dati e il backup nel vostro NAS non è aggiornato?

Grazie al servizio Cloud di Halley Sardegna non solo avete la garanzia di un backup sempre

i t t l i d l i i ti id d i d ti Q ll h bb t tintegro ma avete la garanzia del ripristino rapido dei dati. Quello che sarebbe potuto

essere un disastro, con tanto lavoro compromesso o peggio ancora perso, diventa solo

una piccola interruzione del servizio, che ripartirà come se niente fosse successo.

Il Cloud di Halley Sardegna è pensato anche per “soluzioni

ibride”, ovvero per il cliente che vuole mantenere software e

dati “in casa” ma vuole avere la sicurezza di backup, disaster

recovery e continuità operativa!

DATA CENTER HSDATA CENTER HS

SERVER vostra sede
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halleySIC – Unioni di Comuni

il Sistema Informativo Integrato Halleyg y

Data Center

Halley Sardegna

Soluzione 1 – Private Cloud DC HS Soluzione 2 – Centro Stella UdC

y g

(per DR e CO)

Centro Stella

Unione Comuni
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halleySIC :  2 soluzioni per la gestione del SIC e dei 

Servizi in forma AssociataServizi in forma Associata

Soluzione 1 - Data Center Halley Sardegna

H2012 è pensato per gestire contemporaneamente più Enti mediante accesso allo stesso

indirizzo; nel caso delle Unioni di Comuni e dell’unificazione dei servizi il Sistema Informativo

Soluzione 1 Data Center Halley Sardegna

indirizzo; nel caso delle Unioni di Comuni e dell unificazione dei servizi, il Sistema Informativo

Associato Halley permette di coordinare tutti i servizi degli Enti in un unico sistema senza

stravolgere il modus operandi ormai collaudato degli operatori.

Nel dettaglio la nostra proposta per le Unioni di Comuni prevede la gestione di tutti i softwareNel dettaglio, la nostra proposta per le Unioni di Comuni prevede la gestione di tutti i software

dei singoli enti e dell’Unione, in modalità Private Cloud. Affidandosi ad Halley Sardegna,

l’Unione potrà usufruire di un servizio garantito da una struttura Data Center di ultima

generazione che permetterà di installare il Sistema Informativo Unificato in modalità Multi

Ente tenendo gli archivi dei singoli Comuni separati ma permettendo a tutti gli operatori deiEnte, tenendo gli archivi dei singoli Comuni separati ma permettendo a tutti gli operatori dei

Comuni e dell’Unione di utilizzare i software Halley dai propri uffici nei quali quotidianamente

lavorano.

Altri vantaggi
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halleySIC :  2 soluzioni per la gestione del SIC e dei 

Servizi in forma AssociataServizi in forma Associata

Soluzione 1 - Data Center Halley Sardegna

Altri vantaggi

•Backup dei dati elaborati con gli applicativi Halley•Backup dei dati elaborati con gli applicativi Halley

•Continuità operativa (obbligo di legge)

•Disaster Recovery (obbligo di legge)

•Risparmio energetico•Risparmio energetico

•Sicurezza del dato e dell’aggiornamento dei server

•Assistenza Prioritaria

•Monitoraggio costante dei sistemiMonitoraggio costante dei sistemi

Copyright Halley Sardegna Srl – 2015



halleySIC :  2 soluzioni per la gestione del SIC e dei 

Servizi in forma AssociataServizi in forma Associata

Soluzione 2 – Centro Stella-Unione 

La soluzione prevede la realizzazione di un’infrastruttura

tecnologica presso la Sede dell’Unione (o altra sedetecnologica presso la Sede dell Unione (o altra sede

decisa dall’Ente); tale infrastruttura permette all’Unione

e a tutti i Comuni di utilizzare i software Halley in

modalità web e multi ente, con la possibilità di usufruire

del Data Center Halley Sardegna per la Continuità

Data Center  

Halley Sardegna

del Data Center Halley Sardegna per la Continuità

Operativa e il Disaster Recovery.

Ovviamente tale soluzione non prevede l’Alta

Affidabilità caratteristica fondamentale per tali progettiAffidabilità, caratteristica fondamentale per tali progetti

e contemplata nella Soluzione 1 – Data Center Halley

Sardegna.
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