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ESPERIENZA  

PER L’UTENTE

Sfruttate tutta la potenza di 
Microsoft Azure™ per una facile
implementazione del vostro 
CMMS3 sul cloud, garantendovi 
una alta disponibilità 
dell’applicazione e dei dati

Microsoft Azure is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries



STESSA ESPERIENZA PER L’UTENTE

CMMS3 assicura esattamente la stessa esperienza per l’utente, sia 
distribuito on-premise sia su cloud. 
L’applicazione è stata completamente riprogettata in modo da ospitare 
la vostra intera infrastruttura applicativa su Microsoft Azure™, inclusi 
database, file-storage e aree di staging

MASSIMA SICUREZZA

La sicurezza è una delle principali preoccupazioni per le aziende che 
decidono di passare al  cloud computing. 
RAMCUBE ha progettato CMMS3 per Microsoft Azure™ col principio di 
garantire la massima sicurezza sviluppando un piano di conformità in 
linea con i requisiti previsti dalla normativa ISO in materia

COSTI RIDOTTI

Pagate solo per quello che utilizzate: un piano graduale e flessibile (pay-
as-you-grow) assicura la riduzione dei costi di avviamento.  
Sfruttando appieno le risorse del cloud, CMMS3 per Microsoft Azure™ 
consente di tagliare le spese per le vostre risorse IT interne.  
Anche i costi di amministrazione vengono ridotti perché tutto il 
mantenimento dell’infrastruttura viene svolto per voi all’esterno.
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Il listino prezzi di Microsoft Azure™ è a consumo: secondo un costo 
orario relativo alla dimensione dell’istanza e a costi per mese o per 
numero di transazioni effettuate per i servizi di archiviazione, a 
seconda della dimensione dei dati.
I costi di mantenimento dell’applicazione risultano drasticamente 
abbattuti perché vengono addebitati solo il tempo di elaborazione e lo 
spazio occupato effettivamente

OTTIMIZZAZIONE TEMPI DI START-UP

MAGGIORE SCALABILITÀ E FLESSIBILITÀ

Derogando le problematiche relative all’infrastruttura e alla piattaforma, 
potrete dedicare le vostre risorse completamente alla progettazione e 
sviluppo delle funzionalità: in questo modo vi assicurate di ridurre i tempi 
di sviluppo e lo start-up della vostra applicazione

Per rispondere all’aumento del numero di utenti e dell’utilizzo della vostra 
applicazione, sarà sufficiente incrementare la capacità  di elaborazione 
per assicurarvi che offra sempre la migliore performance.  
Non correrete mai il rischio di esaurire le capacità del vostro server. 
Implementare le applicazioni sulla piattaforma Microsoft Azure™ è 
estremamente semplice e veloce: anche gli aggiornamenti potranno 
essere eseguiti senza alcun down-time

PREZZI A CONSUMO
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Cap. Soc. euro 50.000 i.v. C.F. e n° Iscr. al Reg. Imprese di Milano: 12265050158 Sistema di qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008

RAMCUBE s.r.l. via Parmigianino, 16
20148     Milano
P.IVA 12265050158

www.ramcube.it 
ramcube@ramcube.it
ramcube@pec.ramcube.it

T   +39 02 87 23 77 00
F   +39 02 87 23 77 34
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