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Marco

Porta il suo pc da casa
ma accede alla 
postazione aziendale protetta 
su Qubica.

Claudia

Lavora da casa ma 
su Qubica usa in remoto 
il pc dell’ufficio.

Matteo

Non ha postazione fissa 
ma con Qubica usa 
il suo pc da qualunque 
scrivania.

Arianna

Richiede assistenza
in linea via chat 
cliccando sul bottone Ask
nel suo desktop Qubica.

Lucia

Usa sia Windows 
che Linux dalla 
stessa postazione.
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Il cuore di una intranet pronta all’uso.
Qubica è l'infrastruttura informatica completa per la realizza-
zione di una intranet aziendale chiavi in mano, pensata per 
tutti i contesti in cui operano più utenti: uffici, aule di forma-
zione, biblioteche.

Grazie alla virtualizzazione KVM, Qubica offre a ogni 
utente un ambiente di lavoro esclusivo e protetto 
anche in caso di computer condivisi (es: biblioteca).
A differenza della soluzione classica, Qubica è da 
subito pronta all'uso, con server, postazioni di 
lavoro, servizi intranet, cloud privato, assistenza e 
tutoraggio inclusi in un unico prodotto.

Scegliere Qubica è semplice come:
1 Dirci quante postazioni di lavoro ha la tua 
organizzazione e quanti utenti le devono utilizzare.
2 Scegliere i servizi di cui hai bisogno, 
sistema operativo, spazio disco, condivisione 
file, backup automatici, cloud privato.
3 Scegliere la formula più conveniente per te, 
acquisto o noleggio.

I nostri tecnici concorderanno con te un 
appuntamento per l’installazione.
Qubica è attiva in 24 ore.

Perché Qubica
Rende autonoma la tua azienda: La chat di assistenza in linea 
per gli utenti ti libera dal bisogno di aspettare un tecnico.
Ti fa risparmiare tempo: puoi concentrarti sul tuo business, 
dimenticando i problemi informatici.
Ti conviene: Paghi solo le postazioni e i servizi di cui hai bisogno. 
Risparmi almeno il 30% l’anno su acquisto e manutenzione pc.
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