Secure Cloud Archive
UniSCA è un servizio di archiviazione sicura ed inattaccabile di Documenti, File,
Messaggi e PEC, in modalità “Cloud Nazionale”. La parola inglese “CLOUD” (nuvola)
è diventata negli ultimi anni sempre più di uso comune, quando si parla di tecnologie
informatiche e di dislocazione di servizi in outsourcing. Utilizzare servizi in cloud
significa sfruttare infrastrutture messe a fattor comune, disponibili a molti fruitori
contemporaneamente, predisposte e manutenute da organizzazioni esterne e
specializzate nella specifica tipologia di servizi. Questa modalità (frequentemente
classificata come “as a Service”) consente all’utente di utilizzare un servizio in rete,
senza doversi preoccupare di acquistare e gestire in proprio attrezzature informatiche
e software con le relative problematiche di aggiornamento, manutenzione, ecc....
UniSCA è quindi un servizio CLOUD che l’utente ha sempre disponibile (H24, cioè 24
ore al giorno per 365 giorni all’anno) per archiviare in modo sicuro e protetto
(crittografato) i propri documenti, consentendo solo a lui di poter accedere ai propri
documenti e dati. L’utente può liberamente gestire il proprio spazio, caricando nuovi
documenti, consultando quelli presenti e cancellando in via definitiva quelli che non
desidera più mantenere. Il servizio può essere utilizzato sia per funzionalità di backup, che per gestire un proprio archivio remoto, corrente o di deposito. UniSCA può
anche versare in conservazione a norma sostitutiva o autentica i documenti digitali
che l’utente ritiene necessario mantenere con validità giuridico-legale secondo la
normativa italiana.
Le caratteristiche principali del servizio UniSCA erogato in cloud sono le seguenti:
manutenzione e organizzazione del servizio a cura di Unimatica
indifferenza rispetto alla collocazione geografica dell'erogatore e delle sue
infrastrutture (data center, sistemi di back-up remoto, disaster/recovery,
ecc.), comunque dislocate sul territorio nazionale (Cloud Nazionale)
disponibilità del servizio H24 da qualsiasi luogo e qualsiasi sistema fisso
(PC) o mobile (Tablet, Pad, Smart-Phone, ecc.)
affidabilità garantita dalla specializzazione e professionalità dell'erogatore
elasticità, intesa come adattabilità delle quantità di servizio fruite
protezione e sicurezza dei collegamenti, dei dati e dei documenti
(crittografia)
disponibilità ed utilizzo di sistemi di elevate prestazioni, sicurezza ed
efficienza (categoria “enterprise”), gli stessi utilizzati da banche,
assicurazioni e grandi aziende, difficilmente disponibili e alla portata di
piccoli utenti.
Il servizio cloud di archiviazione sicura è sempre molto meno costoso e più efficiente
della gestione in casa (In-House) delle attività di archiviazione e back-up. Sono
sempre operative una struttura e persone altamente qualificate che vegliano e
gestiscono i servizi utilizzati.
Unimatica S.p.A., in quindici anni di attività, si è specializzata nel fornire servizi
“Digital”, da sempre privilegiando la modalità che oggi si chiama “cloud” ed UniSCA è
la più recente risposta alle crescenti esigenze che il “Digital” sta creando ai
professionisti e ai privati. Tutti i servizi di Unimatica S.p.A. gestiscono in modo sicuro
ed inviolabile milioni di transazioni e documenti al giorno, comprese le transazioni
monetarie e pagamenti elettronici.
Tra questi servizi c’è anche il servizio di Conservazione a Norma dei documenti
elettronici UniStorage che può essere attivato in aggiunta ad UniSCA (Unimatica è
Conservatore accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale ed Intermediario

SDI/Sogei per la fatturazione elettronica). L’infrastruttura tecnologica utilizzata è di
altissima affidabilità, certificata ISO-27001, con soluzioni avanzate di Storage (la
memoria di massa) e gestione dei contenuti (Content Management).
In risposta alle sempre più frequenti richieste provenienti da Clienti e dal Mercato, è
recentemente nato un nuovo servizio, UniSCA, il Secure Cloud Archive nazionale.
UniSCA è la risposta all'esigenza di un servizio di tipo Archive As A Service che
consente all’utente di utilizzare a basso costo un servizio sempre disponibile e di alta
affidabilità e sicurezza.
Ogni fruitore del servizio può trasferire i propri documenti in un'area sicura, gestita da
UniSCA con professionalità, dedicata e segregata, e reperirli nuovamente e
istantaneamente quante volte desidera. Utilizzando UniSCA Smart Client (disponibile
per Windows e Mac) oppure un normale Web Browser (utilizzabile sia da Computer
che da Pad/Tablet o da Smartphone) l’utente si può facilmente collegare ed usare il
servizio da qualsiasi postazione. Nessun limite di tempo: i documenti possono
rimanere nel Cloud Archive anche per sempre.
UniSCA non è però solo una semplice area di archiviazione. Infatti UniSCA coniuga
le caratteristiche anzidette, proprie di un servizio fornito in cloud, con una risposta
efficace ad alcune esigenze specifiche dell’utente:
Dislocazione certa in territorio nazionale dei dati, per ottemperare alla
normativa in vigore in ambito Privacy: tutte le Server Farm di Unimatica
sono geograficamente collocate in Italia, separate tra loro quanto basta
(distanza maggiore di 300 Km.) per essere conformi alle esigenze di DR
(Disaster Recovery)
Riservatezza delle informazioni: tutti i documenti sono trasferiti utilizzando
un protocollo cifrato, impedendo a chiunque (il cosiddetto “man in the
middle”) di carpire informazioni durante il transito
Sicurezza e protezione delle informazioni: tutti i documenti risiedono cifrati
nei repository di Unimatica. Viene così eliminato il rischio di “data breach”
ovvero di violazione dei dati
Accesso al servizio controllato da credenziali (username/password o
dispositivi smart-card e token secondo gli standard nazionali di firma
digitale, CNS e SpID)
Conservazione a norma “On Demand” dei documenti presenti nel Cloud
Archive
Ricercabilità dei documenti utilizzando parole chiave automaticamente
generate da UniSCA o manualmente aggiunte dal fruitore
Sincronizzazione incrementale automatica del Cloud Archive con il proprio
Computer
Possibilità di condividere documenti con altri fruitori di UniSCA
UniSCA è la risposta sicura ed efficiente alla crescente esigenza di archiviazione
digitale, back-up e conservazione dei documenti digitali per tutte le tipologie di utenti:
privati, professionisti ed aziende. Lo spazio utilizzato dall’utente può crescere
gradualmente nel tempo in base alle reali esigenze e quindi con costi che restano
sempre commisurati all’effettivo utilizzo.
Unimatica è accreditata presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per
l’erogazione dei servizi di conservazione a norma (iscrizione obbligatoria per le
Pubbliche Amministrazioni e altamente consigliata per i privati).
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