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Fully OS - Caratteristiche e Vantaggi 



Panoramica 
Fully OS è un “Sistema operativo nella nuvola”: 

un'applicazione web basata sul paradigma del 

Cloud Computing che libera l'utente dalla 

necessità di gestire la sicurezza dei dati 

personali e di installare e mantenere il software 

sul proprio PC o Tablet. 

  

Grazie alle nuove tecnologie HTML51, i 

laboratori di ricerca e sviluppo di Pradac 

Informatica2 hanno portato internet ad un 

livello mai visto prima. 

Fully OS è un contenitore universale per 

applicazioni e dati, senza limite di numero o 

tipo. La caratteristica che lo rende unico 

rispetto ad altre soluzioni Cloud, è la possibilità 

di gestire tutto in un ambiente unificato dove 

gestire i propri dati in modo sicuro. Collaborare 

con i colleghi di ufficio è immediato grazie a un 

sistema innovativo di condivisione in tempo 

reale. 

Semplicità di utilizzo 
Fully OS è una soluzione semplice: l'interfaccia 

grafica “a finestre” è così 

familiare che sembrerà 

conoscerla da sempre.  
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Lavorare è intuitivo, ovunque ci si trovi o si stia 

andando, Fully OS funziona su qualsiasi 

dispositivo collegato alla rete internet. Tutte le 

applicazioni sono sempre disponibili e la user-

experience è pensata per garantire all'utente un 

risultato più veloce e nel modo più semplice. 

 

Sicurezza e privacy 

Fully OS garantisce massimi livelli di sicurezza e  

privacy: è completamente immune da Virus e 

tutti i dati trasmessi sono criptati e replicati su 

più server assicurando così la protezione della 

comunicazione e la loro reperibilità in ogni 

momento. Inoltre, in caso di furto o 

smarrimento delle proprie credenziali, l'utente 

può bloccare l'accesso a Fully OS con una 

semplice telefonata.  

http://it.wikipedia.org/wiki/HTML5
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Massima flessibilita' 

Fully OS è flessibile: è così innovativo e unico 

nel suo genere che permette di adattarsi ad 

ogni esigenza. Si integra con applicazioni nuove 

o con quelle già in possesso del cliente, sia 

opensource che licenziate; è anche possibile 

includere soluzioni di terze parti in un ambiente 

omogeneo. 

Fully OS risponde a ogni esigenza di Cloud. È 

disponibile in 3 versioni: 

1. Fully OS – Public Cloud, soluzione 

standard che garantisce il massimo 

della sicurezza e della scalabilità; 

2. Fully OS – Public Owned Cloud, 

un'ottima alternativa con server Cloud 

dedicati, fisicamente e logicamente 

isolati per sfruttare al massimo potenza 

di calcolo e banda di Fully OS; 

3. Fully OS3 – Private Cloud, una istanza 

esclusiva di Fully OS per soddisfare le 

richieste delle grandi aziende che hanno 

necessità di gestire i proprio dati presso 

i propri datacenter ma vogliono 

abbattere tempi e costi di gestione dei 

terminali dei dipendenti. 
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 Questo tipo di utilizzo, si discosta dal tipico “pay per 

use” di Fully OS modificandosi in una gestione “a 
contratto”. 
 

Abbattimento dei costi 

La riduzione dei costi con Fully OS è finalmente 

possibile. 

 

La totale mancanza di infrastruttura hardware 

all'interno della propria azienda porta ad una 

sensibile riduzione del consumo energetico, 

nonché all'eliminazione degli spazi necessari per 

l'allocazione di server nel proprio datacenter. 

 

Non è più necessario infatti gestire 

un’infrastruttura IT costosa, le spese di 

mantenimento, gestione dei guasti e upgrade 

sono storia passata: STOP ai contratti di 

assistenza! 

«Quello che non c'è non si rompe»  

Henry Ford. 

L'uso di applicazioni già presenti all'interno del 

sistema, implementate attraverso soluzioni di 

tipo opensource, elimina completamente il 

pagamento delle licenze dei vari software che 

non sono più quindi un onere da considerare. 



Sempre Online e  

up-to-date 

Con Fully OS il lavoro non si ferma mai. La 

manutenzione e l'aggiornamento del software 

avviene in remoto, in modo trasparente, senza 

scomodi fermo macchina o interventi del 

reparto IT. Ad ogni accesso Fully OS sarà già 

pronto con la versione più recente del software 

disponibile sul mercato. 

Software per fare la 

differenza 
Fully OS è il primo Sistema Operativo Cloud a 

integrare servizi di postalizzazione4 per le 

aziende. Grazie ad una partnership con Poste 

Italiane l’utente potrà inviare posta ordinaria, 

raccomandate, fax e sms dalla propria scrivania 

evitando inutili code agli sportelli.  

 

In più, anche L’Office Automation non è mai 

stato più semplice con l’integrazione di 

Microsoft Office 3655 che garantisce la piena 

compatibilità con tutti i formati Microsoft Office 

Open Xml. 
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 Disponibile da Giugno 2013 

Fully OS opera anche con la Pubblica 

Amministrazione: l’integrazione con Alfresco6 

permette all’utente di ottimizzare il proprio 

lavoro con la Protocollazione Informatica7 e la 

Conservazione Sostitutiva8. La digitalizzazione 

dei documenti cartacei, la firma digitale e la 

marcatura temporale sono a norma di legge e 

garantiscono enormi vantaggi sia economici sia 

funzionali. 

 

Piani 

Fully OS è già disponibile a prezzi competitivi 

per ogni esigenza di business. Tutte le versioni 

includono: 

1 GB Mail Inbox storage, Zoho o Cubedrive 

Office, Condivisioni e notifiche illimitate. 

Fully OS – Small: 1 GB di file storage. 

Fully OS – Medium: 5 GB di file storage. 

Fully OS – Large: 10 GB di file storage. 

Fully OS – XXL Custom: Soluzioni personalizzate 

per grandi aziende. 
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disponibile da Settembre 2013 
8
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