
Dr. Annangela Ficarella – aprile 2020



ARGOMENTI:

Definizioni
Vantaggi del lavorare in cloud
Come utilizzare le procedure in cloud 



...DEFINIZIONI



Con il termine Soluzioni in Cloud si definiscono tutti quei programmi che non vengono 
installati su un server fisico presso lo Studio, ma su una "Service Farm".

La "Service Farm" è costituita da una serie di server collocati in un unico ambiente in 
modo da poterne centralizzare la gestione, la manutenzione e la sicurezza.

Abbiamo integrato in un unico servizio l’utilizzo di hardware (server, dispositivi e unità 
di memoria), software (piattaforme e sistemi operativi) e connessione protetta, il 
tutto ottimizzato per le soluzioni Sistemi.

Per utilizzare i programmi in cloud si scarica sui propri dispositivi un «connettore» 
ovvero un modulo che ci fa usare il programma attraverso l’icona di Profis o Job.



Al momento noi utilizziamo due Service Farm.
Una gestita da Sistemi Spa.
Una gestita da Sistemi ICT Srl.
I dati sono presenti sulla Service Farm di Sistemi Spa o Sistemi ICT, ma sono 
gestibili dai vari dispositivi presso lo Studio collegati al Cloud.



...VANTAGGI DEL CLOUD



I VANTAGGI 

ACCESSIBILITA’
L’utilizzo in cloud delle soluzioni Sistemi consente di accedere ai programmi dove e quando si 
vuole, basta un dispositivo configurato per l’accesso. 
Chi utilizza il nostro cloud, oggi ha tutta la flessibilità e la comodità di lavorare in smart working !

CONDIVISIONE
Con le soluzioni in cloud i dati e i documenti possono essere facilmente condivisi da tutti gli 
operatori di Studio, in modo di averli sempre a portata di mano.
Inoltre, possono essere condivisi anche con i clienti dello Studio.

BACKUP DEI DATI 
L’utilizzo in cloud delle soluzioni Sistemi comprende la gestione completa dei backup e delle copie 
di sicurezza. Senza oneri aggiuntivi e impegni in attività operative, è possibile contare su una 
protezione dei dati di livello eccellente.



AGGIORNAMENTO CONTINUO 
Il Cloud effettua direttamente l’aggiornamento dei programmi, garantendo la massima 
tempestività e il risparmio di tempo e di risorse da parte dell’Utente.
Sono, inoltre, aggiornate tutte le piattaforme e i sistemi operativi che compongono 
l’infrastruttura ottimale all’utilizzo dei software applicativi, al fine di fornire l’ambiente più 
performante in base ai più avanzati standard tecnologici.

RISPARMIO DI RISORSE 
Il Cloud alleggerisce l’Utente di tutte le attività richieste per la gestione del un sistema 
informativo: nessuna gestione dei server, nessuna installazione di software, nessuna gestione 
degli aggiornamenti, nessuna gestione per garantire i backup. Questo induce un effettivo 
risparmio di risorse e di personale dedicato ad attività non direttamente pertinenti con l’attività 
dell’Utente.

SCALABILITÀ 
Il dimensionamento dell’installazione, in termini di numero di utenti e applicazioni, può essere 
facilmente adattato alle evoluzioni, siano esse di crescita o di ridimensionamento.



...L’UTILIZZO DEL CLOUD



INSTALLAZIONE DEL CONNETTORE PER CLOUD SISTEMI

Per accedere al programma è necessario andare alla pagina sir.sistemi.com ed inserire le credenziali aziendali (quelle 
usate anche per l’accesso all’AOL).



Successivamente occorre installare il “client” seguendo le istruzioni presenti sul sito.



Successivamente occorre installare il “connettore” . L’operazione va fatta su tutti i pc che devono accedere al 
programma.



ACCESSO AL PROGRAMMA

Al termine dell’installazione sul nostro desktop troveremo l’icona di Profis o Job. 
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Cliccando sull’icona parte la connessione. Per accedere al programma è sufficiente cliccare su Connetti



INSTALLAZIONE DEL CONNETTORE PER CLOUD SISTEMI ICT

Per accedere al programma è necessario andare alla pagina https://www.citrix.it/downloads/workspace-
app/windows/workspace-app-for-windows-latest.html#ctx-dl-eula e cliccare su Download “Citrix Workspace app for 
Windows”

Salvare il file (potrebbe essere utile copiarlo in una chiavetta o condivisione di rete per utilizzarlo su altri pc) ed eseguirlo.

https://www.citrix.it/downloads/workspace-app/windows/workspace-app-for-windows-latest.html#ctx-dl-eula


Andare avanti con l’installazione fino al termine. Dopo alcuni istanti si aprirà una finestra dove si deve cliccare su “Got 
It” successivamente un'altra per la configurazione del programma, inserire il seguente indirizzo: cloudict.sistemict.com 
e cliccare su Add.



Inserire le credenziali dell’utente, username e password, e cliccare su Sign In 

Alla schermata successiva selezionare Store Service e cliccare su Select 



A questo punto la configurazione è terminata e si aprirà la pagina con l’applicazione Sistemi



ACCESSO AL PROGRAMMA

Per accedere al programma cliccare sul simbolo di Citrix in basso a destra sulla barra delle applicazioni del nostro pc

Ed inserire le credenziali di accesso 



ACCESSO AL PROGRAMMA
Per rendere più veloce l'accesso potete salvare l'icona del programma sul desktop del vostro pc.



SALVATAGGIO DEI FILE

Le applicazioni non girano più in locale sul nostro pc, ma in un server remoto del quale riceviamo solo delle videate. 
Andando a sfogliare le cartelle in cui salvare o da cui caricare i dati troveremo una unità S: che sarà uno spazio disco 
fisicamente sul server del SIR Sistemi, e delle altre unità che fanno riferimento ai dischi presenti sul nostro pc, 
denominate Local Disk (C: on xxxxx_nomecomputer)
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Per trasferire i dati dall'unità locale al server S di Sistemi è necessario utilizzare la funzione "Trasferimento 
elaborati" presente nella barra sezione Supporti.

Questa funzione consente di "trasportare" fisicamente i file salvati in una cartella del nostro disco C su una 
cartella del server S di Sistemi.
Ad esempio se devo portare sul disco S di Profis delle fte elettroniche acquisite dall'esterno, dei file 
predisposti dal mio cliente per l'acquisizione in Profis (es. file predisposti da Esolver per la dichiarazione IVA 
da predisporre in Profis) e così via.



Accedere al Trasferimento elaborati ed indicare nella prima riga invece del percorso S:\documenti il disco C.
Selezionare la cartella dove sono stati salvati i file



Saranno riportati tutti i file contenuti nella cartella selezionata. Per copiarli sul server S di Sistemi è 
necessario selezionarli e cliccare sul tasto Copia file

Selezionare la cartellina in S dove i file devono essere salvati



• Grazie per la cortese attenzione


