gCloud

Il Cloud made in Italy

Il Web è più un’innovazione sociale che un’innovazione tecnica. L’ho progettato perché
avesse una ricaduta sociale, perché aiutasse
le persone a collaborare (...).
Il fine ultimo del Web è migliorare la nostra
esistenza reticolare nel mondo.

Tim Berners-Lee

Cos’è gCloud?
La democrazia digitale ha ormai aperto le porte a nuove
forme di creazione, archiviazione e condivisione di
informazioni, idee, progetti e contenuti.
L’utente, divenuto soggetto attivo e indipendente nella
creazione dei contenuti digitali, può esprimere il proprio
ingegno e la propria creatività, affidando alle nuove
tecnologie il compito di conservare e proteggere le sue
informazioni e la sua proprietà intellettuale.
Mantenersi all’avanguardia nel campo della conservazione
del contenuto digitale significa garantire all’utente la
massima libertà di espressione e la massima sicurezza
per i suoi dati, sgravandolo da aspetti tecnici di gestione
dello storage, quali le infrastrutture e le politiche di backup.
Il servizio gCloud si pone a supporto di questo processo.
Usufruendo di una piattaforma di Storage as a Service,
gCloud consente all’utente di salvare i dati direttamente
nella “nuvola”, assicurandone sempre la disponibilità
tramite qualunque piattaforma, nel pieno rispetto delle
normative legali e delle migliori best practice tecniche.

Perfetto per l’utente
gCloud offre un semplice ed intuitivo servizio di Storage
& Retrieval che permette di memorizzare i propri dati in
qualsiasi formato, in qualsiasi momento, da qualsiasi
posizione.
In base al proprio profilo ed alla quantità di spazio
acquistato, si potranno creare molteplici repository
separati in cui memorizzare i dati, con la possibilità di
amministrare il proprio spazio, impostando dei limiti di
memorizzazione per ogni singolo repository.

Perfetto per il developer
Per i developers gCloud mette a disposizione una
piattaforma di Storage as a Service (SaaS) ed un
nutrito corredo di Application Programming Interfaces
(API) cui far riferimento nelle proprie attività di sviluppo,
demandando in maniera semplice ad un’infrastruttura
“cloud” la gestione di documenti e dati, in sicurezza ed
affidabilità, attraverso comode interfacce accedibili sotto
forma di WebServices.

Perchè scegliere gCloud?

La struttura di gCloud permette di
conservare informazioni ad un costo
assai inferiore ai tradizionali dispositivi
di memorizzazione.

Il nostro codice a filiera controllata è
interamente prodotto e verificato nel
perimetro di Schema31, garantendo una
totale aderenza alle vigenti normative
italiane. Questa ulteriore certificazione
garantisce l’inattaccabilità per i tuoi dati.

L’utilizzo di protocolli standard per la
realizzazione del software ne garantisce
l’integrazione con tutte le più comuni
piattaforme.

Il Cloud 100% italiano
La soluzione gCloud si caratterizza per l’uso di tecnologie
e infrastrutture totalmente italiane.
Ciò lo rende fondamentale per lo sviluppo di servizi pensati
specificamente per la realtà italiana, quali ad esempio la
Conservazione Sostitutiva a Norma.
La localizzazione dei datacenter è espressamente
pensata per soddisfare le esigenze del mercato italiano.
Il nostro codice a filiera controllata è prodotto e gestito
internamente e garantisce una totale aderenza alle
normative vigenti italiane.
Schema31 possiede la certificazione ISO 27001 per il
Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni.
Ha inoltre conseguito la certificazione ISO 9001/2008 nei
seguenti settori EA: 33, 35 nell’ambito di “Progettazione,
sviluppo, installazione e manutenzione di applicazioni
software”.

Conservazione sostitutiva AgID

La duttilità della soluzione gCloud è di fondamentale
supporto allo sviluppo ed integrazione applicativa di servizi
aggiuntivi che possono essere pensati specificamente
per la realtà italiana, quali ad esempio la Conservazione
Sostitutiva a Norma.
Schema31 ha ottenuto l’accreditamento AgID a svolgere
la conservazione dei documenti informatici di cui al
DPCM 3 dicembre 2013 e successive regole tecniche ed
è stata fra le prime aziende italiane ad ottenere l’iscrizione
all’Albo dei Conservatori Accreditati di cui all’art.1 della

I tuoi dati
quando vuoi, come vuoi.
Senza pensieri.

Caratteristiche tecniche
Il sistema gCloud rappresenta un efficace servizio di
memorizzazione di documenti in grado di garantire
affidabilità, scalabilità e costi di gestione contenuti.
gCloud si serve di interfacce WEB e API di tipo REST,
interrogabili tramite protocollo JSON e XML le cui
specifiche sono rese pubbliche in base ad una filosofia
open source.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche
L’adozione di protocolli standard garantisce flessibilità
e interoperabilità con altri sistemi. Inoltre, consente a
gCloud di coprire completamente quelle che sono le
richieste tecniche e funzionali di integrazione, garantendo
una forte adattabilità a scenari futuri.
Il sistema offre nativamente la gestione di molteplici
utenti che possono amministrare in maniera autonoma
il proprio spazio a disposizione, creando al suo
interno dei repository o contenitori, nei quali caricare
successivamente i propri documenti.
Le politiche di accesso ai dati memorizzati nell’infrastruttura
gCloud Storage prevedono l’utilizzo di una chiave di
autenticazione casuale con un coefficiente di univocità
che raggiunge un numero di combinazioni diverse che
supera il triliardo.
La quantità di spazio e il numero di repository creabili
sono vincolati al profilo di licenza ed al profilo delle utenze
previste nel sistema gCloud.

Caratteristiche tecniche
In fase di memorizzazione, i documenti sono salvati
insieme ad un tracciato dati immutabile che riporta tutte le
informazioni temporali riguardo data di memorizzazione,
il server sul quale è stato effettuato il caricamento,
nonché l’hash binario del file calcolato mediante una
combinazione degli algoritmi MD5 e SHA256.

Caratteristiche tecniche
Ogni applicazione sviluppata su gCloud renderà più semplice:

1

La scalabilità del servizio, che viene demandato al layer
gCloud anziché a quello applicativo

2

Il salvataggio e la conservazione in locazioni multiple
dei documenti tramite meccanismi di replicazione di
cui l’architettura dispone

3

La gestione del “versioning” dei documenti memorizzati, offerta nativamente dai meccanismi di indicizzazione file interni del sistema

4

Il backup, semplice e trasparente per l’applicazione,
che tramite le estensioni di gCloud può rendere accessibili i documenti a sistemi di backup tradizionali

5

La sicurezza e immutabilità dei dati

Strategy at service
of your vision.

Schema31 è una dinamica azienda italiana in rapida crescita, specializzata
nella consulenza in analisi di processo, lo sviluppo dei sistemi e l’ingegneria
informatica.
La Società dispone di una speciale combinazione di competenze in ambito Process Analisys/Change Management ed Information/Communication
Technology (ICT) che le consente di assistere e supportare efficacemente
Clienti Enterprise (sia pubblici che privati) a governare le proprie attività, e di
realizzare per essi procedure e sistemi applicativi etici e sicuri.
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