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Profilo Aziendale 

 

fastERA è una Società specializzata nel campo dell’Informatica e dell’ICT con Sedi in Italia a Varese ed in 

Svizzera a Mendrisio tramite la sua controllata fastERA Swiss SA. 

L’azienda mette a disposizione competenza ed entusiasmo per proporre servizi di qualità che siano di 

supporto alle aziende e contribuiscano a semplificare e ottimizzare il loro lavoro. 

In questi anni il gruppo è cresciuto notevolmente diventando una realtà internazionale con 2 sedi e 21 

collaboratori attivi. 

Il fatturato del gruppo fastERA supera oggi i 2 milioni di Euro, permettendoci di guardare al futuro con 

ottimismo. 

fastERA si occupa di ricerca, progettazione e sviluppo di prodotti e servizi all’avanguardia: Cloud Computing, 

Virtualizzazione ed Accesso Remoto sono i nostri punti di forza ed eccellenza. 

Le soluzioni proposte hanno lo scopo di ottimizzare i processi e le attività lavorative delle aziende, grandi o 

piccole, migliorandone l’organizzazione e l’efficienza attraverso server virtuali, strumenti per il telelavoro 

sicuro, piattaforme applicative “on the cloud”, programmi fruibili in sicurezza da remoto, ecc. 

La sigla ERA, Enterprise Remote Applications, definisce la nostra missione: 

“Sviluppare applicativi, sistemi, servizi e prodotti di qualità che permettano di operare in modo remoto, 

cioè da qualsiasi località ed in qualsiasi momento, facilitando il lavoro e la vita delle persone e 

promuovendone la flessibilità e la mobilità” 

 

La nostra filosofia di lavoro è il Green IT: crediamo infatti che l’innovazione debba essere eco-sostenibile e 

debba promuovere un uso intelligente e limitato dell’energia attraverso soluzioni a basso impatto ambientale 

che contribuiscano a portare un miglioramento concreto rispetto alla tecnologia attuale. 
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1. Scenario 

Sulla base dei recenti colloqui che hanno evidenziato l’esigenza di una soluzione di accesso remoto ai server 

aziendali, vi proponiamo la nostra soluzione basata sull’infrastruttura OGICloud di fastERA.  

 

2. Proposta 

Le caratteristiche del servizio sono le seguenti: 

 
OGIBridge è la soluzione fastERA® per l’accesso remoto sicuro da qualsiasi PC, in Terminal Server, 
alle macchine aziendali (PC o Server), con i relativi contenuti. 
  
Gli utenti remoti, dopo aver inserito le corrette credenziali identificative personali 
nell’applicativo OGIBridge o nel sito web OGIBridge, saranno abilitati ad accedere alle macchine 
remote e lavorare in sicurezza su risorse ed applicativi. 
 
Il collegamento tra le due macchine è sempre disponibile.  
OGIBridge crea una connessione cifrata tra la macchina remota e il client di accesso, 
permettendo di lavorare in sicurezza su risorse e applicativi aziendali. 
 
OGIBridge non richiede la presenza di un operatore che abilita il collegamento remoto. 

 

Il collegamento tra server e client sarà effettuato tramite agent che sarà installato sui server a cui collegarsi: 
 

PC/Server da raggiungere:  
un “agente” dedicato sarà installato sul PC/server con il supporto del personale fastERA® per 
consentirne la raggiungibilità remota dagli utenti abilitati. 
 

 
I Client potranno utilizzare l’applicativo OGIBridge o un browser Internet come segue: 
 

App OGIBridge:  
Applicativo, di immediata e semplicissima utilizzazione, appena lanciato proporrà all’utente 
l’inserimento delle proprie credenziali ed il suo collegamento al server remoto. 
 
Internet: 
https://ogibridge.com 
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3. Requisiti per l’installazione OGIBridge 

PC/Server 

 PC: l’agent OGIBridge può essere installato dalla versione Win7 SP2 in avanti. 

 Server: l’agent OGIBridge può essere installato dalla versione Win Server 2008 R2 in avanti. 
 
Client 

 L’eseguibile OGIBridge può essere installato dalla versione Win7 SP2 Professional in avanti. 
 
 
Le licenze RDCal Server non sono comprese nell’offerta (offerta a richiesta) 
L’accesso come Amministratore non utilizza la licenza RDCal. 
 

  

mailto:info@.fastera.com


 
Trasformiamo idee in soluzioni tecnologiche 

 

fastERA Srl 
 

 

sede legale e amministrativa: Via Robbioni, 43 - 21100 VARESE - IT - Tel. +39 0332 18 05 305 
P.IVA e C.F. 02749770125 - R.E.A. n. 00284144 di Varese - Capitale Sociale € 182.314,70 I.V. 

 

 

www.fastera.com  info@fastera.com 
Pag. 5 di 5 

4. Offerta economica 

Listino a Voi dedicato del servizio OGIBridge: 

 

Servizio  Canone annuo unitario 

 
Fino a 10 Licenze OGIBridge 
 

 
€ 42,00 cad. 

Da 11 a 20 Licenze OGIBridge 
 

€ 34,00 cad. 
 

Oltre 21 Licenze OGIBridge 
 

€ 26,00 cad. 
 

                                                                                                                                   IVA Esclusa 

Quantità:  

 

 

5. Condizioni di Fornitura 

 

Data__________________ 

 

Timbro e Firma per accettazione   

 

Prezzi esposti: I.V.A. esclusa 

Durata Contratto: Annuale con rinnovo automatico alla scadenza. 
Il contratto potrà essere disdetto in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni 
fine anno contrattuale da inviarsi a mezzo raccomandata A/R e/o PEC a fastERA s.r.l. 

Fatturazione e 
Pagamento: 

All’ordine verrà fatturato il canone annuale con pagamento tramite bonifico 
bancario. IBAN: CREVAL Agenzia Varese 1 – IT24P0521610801000000095659 

Tempi di consegna: 5 giorni lavorativi dall’ordine 

Validità offerta: 30 giorni 

Assistenza e Supporto: Telefonica orari feriali ufficio (09:00-13:00 14:00-18:00) 
Email h24 per 365 gg/anno 

Confidenzialità: Il cliente si impegna a trattare questa documentazione in modo confidenziale e a 
non riprodurla senza il consenso scritto di fastERA® . 
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