
 

 

 
 

 

 

 

CAIgest può essere utilizzato in 2 modalità: 
 

- Su singolo PC 
In questo caso il programma di installazione deve essere scaricato dalla pagina web: 
www.caigest.eu 
Sul pc vengono installati sia i programmi che gli archivi ed il relativo motore database 
(Mysql). 
 
L’utilizzo di CAIgest potrà avvenire esclusivamente utilizzando il pc sul quale è stata 
eseguita l’installazione. 
 
E’ a cura dell’operatore la manutenzione di:  
Sistema Operativo Windows, Antivirus - Sistemi di Protezione, Backup 
 

- Su più PC residenti in luoghi diversi  
Questa modalità non richiede installazione. Verrà fornito un file zippato che deve 
semplicemente essere decompresso sul disco dei vari pc destinati all’utilizzo. 
 
Il Database contenente gli archivi risiede su un computer in cloud. 
In questo modo viene garantita l’accessibilità, anche contemporanea, a tutti i pc e 
utenti aventi diritto. 
 
Ogni attività di manutenzione e sicurezza vengono eseguite periodicamente dai 
tecnici presso la farm che ospita il computer in cloud. 
Il backup viene effettuato quotidianamente, in orari notturni.  
Sono costantemente conservate le copie risalenti agli ultimi 30 giorni. 
 
Tabella comparativa 
Funzione CAIgest  Monoutente CAIgest Cloud 

 
Installazione programmi sul proprio pc Installazione 

necessaria 
Copia/Incolla 

Installazione Motore Database Installazione 
necessaria 

Non richiesta 

Occupazione di spazio sul proprio pc per programmi, 
motore database e un periodo ad esempio di 5 anni di 
archivi per una sezione media (valori orientativi) 

800 Mb 
 

25 Mb 

Manutenzione pc (Hardware, Sistema Operativo e 
aggiornamenti, Protezioni antivirus ed intrusioni) 

A carico utente 
 

A carico dei tecnici della 
farm cloud 

Backup A carico utente Backup giornaliero 
automatico (30 gg) 

Accessibilità per la gestione contabile (inserimento 
movimenti o semplici consultazioni) 

Solo dal pc sul quale è 
installato CAIgest 

Da tutti i pc abilitati 
ovunque dislocati. 

Accesso governato dalla 
profilazione utenti 

Costo programma CAIgest, aggiornamenti, assistenza Gratuito Gratuito 
 

Trasferimento di programmi ed archivi da un pc ad altro 
in caso di cambio pc – danneggiamenti – cambio tesoriere 
ecc… 

A carico utente Basta attivare nuovo 
utente 

Costi per migrazione da installazione monoutente a cloud 
 
 

Gratuito 
il passaggio avviene in 

24 ore 

Gratuito 
il passaggio avviene in 

24 ore 

Costi web 
 
 

Nessuno € 144.00/anno 

 
 

CAIgest: 2 modalità a confronto 



 
 

 

 
 

Per ulteriori dettagli consultare le seguenti pagine web: 
www.caigest.eu 
 
https://www.winsvetta.com/cai/cloud.html 
https://www.winsvetta.com/cai/cloud_mail.html 
 

 
 

CAIgest multiutente geografico 

consente l’utilizzo del programma da parte 

di utenti dislocati in località diverse (in 

sezione, a casa, in ufficio, in viaggio….) 

grazie all’utilizzo di internet. 

Gli archivi risiedono sul cloud e l’accesso 

alle informazioni avviene tramite un client 

che può risiedere sul proprio pc windows o, 

anche in modalità portatile, su una 

chiavetta usb. 

L’accesso ai dati e alle funzionalità 

operative sono definite nella profilazione di 

ogni utente. In questo modo si attivano dei 

filtri. Ad esempio si possono creare profili 

di sola consultazione. 


