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Service
DAAS, IL DESKTOP VIRTUALE
PER LAVORARE DA REMOTO

Se sei un’impresa o un professionista che lavora 
in smart-working, il Daas (Desktop as a service) 
consente a te e ai tuoi collaboratori di lavorare 
da remoto in maniera semplice e sicura.



Si tratta di un servizio ideale per tutte le imprese, piccole, medie o grandi. 
Rispetto ai computer sici con il DaaS è possibile risparmiare sulle bollette e sui costi 
di manutenzione. 

Col DaaS avrai:

Quanto alle spese si tratta di un servizio chiaro e senza impre-
visti. I nfatti, il DaaS si può usare su tutti i dispositivi, senza il bi-
sogno di dover comprare ulteriori pc aziendali e sostenere costi 
di manutenzione. Le soluzioni di Motta Sistemi sono in modalità 
Pay per use e on demand, così da pagare solo per i servizi di cui 
usufruisci.

Costi certi e senza dispersioni di tempo

Se sei un’impresa o un professionista che lavora in smart-working, il Daas 
(Desktop as a service) consente a te e ai tuoi collaboratori di lavorare da re-
moto in maniera semplice e sicura. 

Il Desktop as-a-Service (DaaS) è un’offerta di cloud-computing in cui il ser-
vice provider fornisce, tramite Internet desktop virtuali agli utenti e su cui 
possono lavorarci.

Perchè sceglierci

1.

2.

Il nostro servizio



Anche se fisicamente non sei presente in azienda puoi accede-
re al desktop in qualunque momento basta avere una connes-
sione a internet e all’apposito software. 
Non dovrai preoccuparti di fare aggiornamenti, dato la nostra 
offerta prevede assistenza e manutenzione in ogni momento. 
Potrai personalizzare le funzioni del desktop. 
Puoi trasferire in tempi rapidi il desktop su qualsiasi altro com-
puter. 
Si tratta di un servizio scalabile, cioè in grado di aggiungere ul-
teriori funzionalità senza doverne modicare le caratteristiche 
fondamentali.  
Anche i tuoi collaboratori potranno modicare le impostazioni 
del desktop a seconda dei propri ruoli e delle necessità.
Il furto di dati è impossibile. Infatti, chi si collega dall’esterno 
non è in grado di vedere gli interi database. 

Accesso semplice e veloce



Rimanere al passo 
con le nuove tecnologie 
è il primo step verso 
il successo aziendale

Contatti
(+39) 0362 54 55 30

Via Alessandro Manzoni, 20 Seveso

info@mottasistemi.it


