
 

 

 

Cloud Storage è il servizio di base del Portale GeoSDH, che abilita l’utente alla conservazione in 

cloud dei propri dati, trasferiti tramite upload, e dei dati prodotti attraverso uno qualsiasi degli altri 

servizi di elaborazione. Sono disponibili quattro fasce di capienza: Bronze, Silver, Gold e Platinum 

pari rispettivamente a 20, 50, 100 e 200 GB. 

Il servizio, consente di conservare in cloud i propri file così come i dataset risultanti dall’uso degli 

altri servizi.  

In base al proprio profilo contrattuale, si distinguono i seguenti Piani di Storage: 

 

LINEA CONTRATTUALE PREMIUM 

• Bronze: disponibilità di 20 GByte al costo di 0,35 Euro/mese, o 3,50 Euro/anno   

• Silver: disponibilità di 50 GByte al costo di 0,75 Euro/mese o 7,50 Euro/anno   

• Gold: disponibilità di 100 GByte al costo di 1,75 Euro/mese o 17,50 Euro/anno   

• Platinum: disponibilità di 200 GByte al costo di 4,00 Euro/mese o 40,00 Euro/anno   

 
Al primo accesso al Portale GeoSDH, all’utente viene assegnato il piano di storage “Welcome Plan” 

che rende disponibile uno spazio disco pari a 200 MByte.  

 

LINEA CONTRATTUALE BASIC 

• Bronze: disponibilità di 20 GByte al costo di 0,43 Euro/mese, o 4,30 Euro/anno   

• Silver: disponibilità di 50 GByte al costo di 0,93 Euro/mese o 9,30 Euro/anno   

• Gold: disponibilità di 100 GByte al costo di 2,18 Euro/mese o 21,80 Euro/anno   

• Platinum: disponibilità di 200 GByte al costo di 5,00 Euro/mese o 50,00 Euro/anno   

Al primo accesso al Portale GeoSDH, all’utente viene assegnato il piano di storage “Welcome Plan” 

che rende disponibile uno spazio disco pari a 200 MByte. 
 

Nel caso di superamento della soglia prevista dal piano corrente, circostanza che si può determinare 

nel momento in cui le elaborazioni richieste producano nella propria area di storage dati di output 

che possono determinare appunto il superamento del limite corrente, sarà necessario cancellare dei 

file dati fino a riportarsi sotto il limite del proprio piano oppure acquistare un piano con una capienza 

maggiore (upgrade). Nel caso si decida di proseguire con un upgrade, la quota pro-rata del vecchio 

piano non goduto sarà scontata dal costo del piano scelto per l’upgrade.    

 


