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1) Ci vuole presentare Revolve Studio?
Revolve Studio nasce dall'idea di un gruppo di professionisti con esperienza decennale
nell'ambito dell'analisi, progettazione e realizzazione di sistemi informatici complessi. Revolve
Studio si propone come il partner ideale per tutti i percorsi di realizzazione, analisi e design di
soluzioni aziendali a 360 gradi. Attraverso la profonda conoscenza dei diversi aspetti che
caratterizzano le dinamiche dei processi di gestione, Revolve Studio è in grado di tracciare il
migliore approccio che garantisca sia le funzionalità necessarie per l'utente finale, che gli
strumenti necessari al management per verificarne le performance nel tempo. Le nostre
applicazioni sono pensate sin da subito in modo da poter accogliere le evoluzioni che la Vostra
realtà si troverà ad affrontare.
2) Sappiamo che avete sviluppato un progetto in particolare. Di cosa si tratta?
Abbiamo lanciato sul mercato VSquare, un’innovativa soluzione di Cloud Backup e Disaster
Recovery che affianca un servizio di backup remoto al tradizionale servizio di backup locale,
per aumentare l’affidabilità del sistema e garantire maggiore sicurezza dei dati.
Grazie all’algoritmo di trasferimento dati utilizzato da VSquare è infatti possibile ottenere in
tempi brevi una copia completa della propria infrastruttura virtuale in cloud. La pochissima
banda internet utilizzata (almeno 2 Mb di banda internet in Upload/Download) permette anche
alle infrastrutture più piccole di poter disporre di un sistema di Backup & Disaster Recovery e
di garantire la business continuity. A breve, questa stessa tecnologia verrà resa disponibile
anche per sistemi fisici, garantendo quindi la sicurezza dei dati delle infrastrutture non
completamente virtuali.
Rispetto agli altri sistemi di replica, VSquare permette di dislocare la sede di backup,
assicurando il sistema anche in situazioni di emergenza. Il Disaster Recovery consente inoltre il
recupero completo del server in caso di perdita totale dei dati o di eseguire un ripristino
parziale dei file.
3) Di che tipo di Partner si avvale Revolve Studio e che cosa propone loro?
Ad oggi, Revolve Studio affida la distribuzione dei propri prodotti a partner tecnologici di alto
livello, per offrire soluzioni affidabili e tecnologicamente avanzate. Nel 2015 abbiamo dato
inizio ad un Partnership Program che consente ai partner di trarre numerosi vantaggi.
L’attivazione di una partnership è un impegno che prendiamo sul serio, ponendo molta
attenzione sullo sviluppo dei prodotti, pensati per adeguarsi alle esigenze delle realtà aziendali
specifiche del mercato.

