DATEX
LO SCAMBIO DATI SI È FATTO SEMPLICE
PROGETTARE
COMUNICANDO

Un progetto vive di comunicazione, interna ed esterna, scambia file e
documenti tra progettisti, clienti e fornitori.
Datex è la soluzione INRETE per rendere questa comunicazione sempre più
sicura, veloce ed affidabile, disponendo di una serie di funzioni
espressamente pensate per il trasferimento di file di progetto eterogenei e di
grandi dimensioni: disegni, modelli matematici, immagini, percorsi di
lavorazione.
Senza un elevato standard di sicurezza e affidabilità, la comunicazione e il
trasferimento dati possono rappresentare un'area critica nel processo e
nell'organizzazione del lavoro, rallentando le fasi di progettazione, creando
lacune nella riservatezza o nella tracciabilità delle operazioni di trasferimento
delle informazioni. In definitiva: un aumento dei costi.
Datex INRETE garantisce:




sicurezza
velocità
affidabilità.

Le informazioni infatti vengono conservate in un’area riservata e possono
essere depositate, lette, modificate e trasferite solo in base a un sofisticato
sistema di autorizzazioni. Il sistema DATEX consente ai suoi utenti di operare
sui file dati con una pluralità di funzioni, sempre con la massima sicurezza e
affidabilità.
LE FUNZIONI DATEX

Memorizzazione e trasferimento
Una semplice interfaccia web permette l'accesso selettivo a un'area riservata
e a un set di comandi personalizzato. La velocità della memorizzazione e
trasferimento dei dati è garantita non solo dall'uso dei protocolli di
comunicazione http e https, ma anche dalla compressione dinamica dei
trasferimenti.
Tracciabilità delle operazioni
Chi è autorizzato alla lettura dei file caricati sul sistema può consultare un file
di log che contiene tutte le operazioni svolte dallo stesso: dati trasferiti,
destinazione del trasferimento e ad opera di chi.
Creazione di sottoaree
Ogni utente può disporre di una sua specifica area garantendo la piena
riservatezza dei suoi dati, pur condividendo con gli altri lo stesso applicativo.
Personalizzazione del sistema
Datex INRETE si configura intorno al profilo di ogni singolo utente. Il set di
comandi, come anche l'interfaccia grafica, si correlano automaticamente ai
livelli di autorizzazione e alle specifiche mansioni.
Trasferimento dati tramite ftp
È possibile utilizzare anche FTP (File Transfer Protocol) che tramite questa
opzione viene integrato con la sicurezza e la semplicità d'uso proprie di Datex
INRETE.
Implementazione su misura
Datex INRETE può essere installato sia direttamente presso il cliente che in
modalità on-the-cloud presso la server farm INRETE. Le prestazioni
rimangono costanti in funzione delle caratteristiche dei server che ospitano il
servizio.
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