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Ge.Co.Ti. Web
Erogazione in modalità SaaS
Con l’obiettivo di fornire ai propri clienti soluzioni sempre in linea con le moderne tendenze del
mercato, il CCE, attraverso un importante investimento, ha reso disponibile la soluzione
Ge.Co.Ti. Web con modalità di fruizione Software as a Service (SaaS). Attraverso una semplice
postazione PC l’utente può accedere via web alla soluzione gestionale e usufruire dei vantaggi
offerti dalla soluzione CCE senza dover acquistare i server e la tecnologia necessaria al suo
funzionamento, ma disporre solo delle stazioni di lavoro (PC). I server e tutta la tecnologia
necessaria al funzionamento in sicurezza della soluzione sono gestiti direttamente da personale
specializzato CCE e ospitati in un apposita server farm situata in Ticino, garantendo al cliente di
poter usufruire a costi contenuti della soluzione Ge.Co.Ti. Web con un livello di servizio non
paragonabile ad una soluzione tradizionale a parità di spesa. Particolare attenzione è stata
posta alla sicurezza. Il colloquio tra PC degli utenti e server avviene in modalità criptata e con
l’ausilio di appositi certificati garantendo cosi un livello di sicurezza adeguato alle necessità dei
Comuni
Ge.Co.Ti. Web in modalità SaaS permette di liberarsi dei costi e dei problemi di gestione e di
manutenzione delle tecnologie hardware e software e non richiede servizi di assistenza tecnica
presso la propria sede.
In questo modo è possibile fruire del software gestionale dopo avere effettuato la formazione
all’utilizzo e diventare operativi in tempi brevissimi. Costi ridotti e certi, massima efficienza e
flessibilità con Ge.Co.Ti. Web .
I vantaggi:
Nessun investimento in hardware e software per la soluzione Ge.Co.Ti. Web
Costo della soluzione in funzione dei posti di lavoro
Massima semplicità ed efficienza
Eliminazione dei costi e dei problemi di gestione connessi all’acquisto del server e
dell’elaboratore
Eliminazione dei costi e dei problemi di gestione connessi alla gestione del sistema
(backup, gestione guasti del server, ecc.)
Tempi di messa in funzione rapidissimi
Canone di accesso proporzionale al numero di stazioni di lavoro e ai moduli
effettivamente utilizzati, comprendente di tutti i costi di gestione

Già diversi Comuni hanno con soddisfazione adottato questa soluzione
Per qualsiasi informazione scriveteci all’indirizzo info@cce.ch
o telefonateci al +41 (0)91 735 16 40

