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n Radix as a Service 
Radix as a Service (RaaS) è un offerta di servizi messi 

a disposizione presso il centro dati di ACS e gestiti e 

controllati dal software ERP Radix.

Di solito con l’acquisto di un software si acquisisce 
semplicemente la licenza e non il software stesso, che 
affinché possa essere utilizzato deve essere messo a 
disposizione da chi lo ha venduto tramite un pacchetto 
di installazione. Ciò implica l’esistenza e la gestione di un 
adeguato ambiente EDP, insieme alle necessarie installa-
zioni e aggiornamenti del software e alle manutenzioni 
e adeguamenti dell’hardware.  

Non è necessario un nuovo contesto 
EDP 

Il concetto di servizio Radix as a Service (RaaS), invece, 
viene incontro ai clienti! Il software ERP Radix è messo 
a disposizione dal centro dati ACS, cosicché l’utente 
finale necessita di un’infrastruttura EDP minima: un PC 
o un notebook con connessione a internet sono più che 
sufficienti per poter lavorare con Radix. Inoltre, attraverso 
un modello di gestione dei processi business semplice, di 
facile apprendimento e comprensibile, Radix as a Service 
offre ai clienti uno strumento con cui l’azienda potrà 
espletare importanti processi avvalendosi di Radix. 

Quali sono i vantaggi? 

Radix as a Service garantisce al cliente una serie di 
vantaggi: innanzitutto l’azienda non dovrà più oc-
cuparsi del funzionamento delle applicazioni e della 
gestione del server. Tutti i lavori di manutenzione e le 

altre procedure rilevanti come, per esempio, la messa 
in sicurezza dei dati, vengono eseguiti dal team ACS. 
In questo modo, l’hardware è sempre aggiornato, evi-

tando al cliente gli investimenti in server, database e 
protezione dei dati. Inoltre Radix as a Service consente 
una notevole indipendenza: i collaboratori nelle diverse 
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filiali e quelli che operano fuori sede hanno accesso a 
Radix in ogni momento. In base alla tipologia aziendale 
il software ERP può essere scalabile, accrescendo così 
la flessibilità e riducendo i costi. A proposito di costi: il 
cliente riceverà un preventivo chiaro e trasparente delle 
spese suddivise per utente e mese; il periodo minimo 
di programmazione di Radix as a Service è di solo un 
anno. Nel caso in cui, poi, si desideri trasferire il software 
sulla propria infrastruttura hardware, è possibile farlo 
in ogni momento. n

I vantaggi di Radix as a Service

Nessun investimento necessario nella propria in-
frastruttura EDP 
Funzionamento e manutenzione perfetti dell’har-
dware presso il centro dati.
Impiego delle più moderne tecnologie
Sicurezza dei dati monitorata presso il centro dati.

Accesso a Radix in ogni luogo
Scalabilità
Costi chiari e trasparenti
Possibilità di trasferimento nella propria infrastruttura 
EDP in ogni momento 
Periodo di programmazione molto contenuto (12 mesi) 


