Hybrid Cloud
L'hybrid cloud è il nuovo modello operativo per l'IT, ma comporta anche nuove sfide.
Molte nuove applicazioni saranno distribuite nel public cloud e molte applicazioni esistenti verranno migrate
al public cloud, ma non tutte.
Come potrai gestire un insieme eterogeneo di applicazioni basate su VM e container, distribuite su data
center, public cloud ed edge?
Hai bisogno di una base per l'hybrid cloud in grado di fornire un'infrastruttura e operation coerenti,
indipendentemente da dove sono distribuiti i carichi di lavoro.
E’ essenziale fornire la differenza in termini di efficienza di costi attraverso una soluzione calata tra le
massime economie di scala ottenibili con l’adozione del public cloud e quelle raggiungibili applicando
un sistema on prem per esempio.

OBIETTIVO:

Consulenza e implementazione di soluzioni per
la migrazione di architetture On Prem su Sistemi
Hybrid Cloud VMWare on AWS.

VANTAGGI:

Consentire lo spostamento dei carichi di lavoro
nell’ambiente ottimale garantendo scalabilità e
provisioning rapido di nuove risorse, unificandone la gestione su un unico sistema operativo e
orchestrandone i processi in modo armonico,
minimizzando i rischi e incrementando la
produttività.
Ridurre i costi e applicare le misure di sicurezza
che gli standard di conformità relativi alla regolamentazione dei dati sensibili richiedono.
Permettere l'ampliamento del data center, del
backup e del disaster recovery nel cloud e
dell'elaborazione dati ibrida.
Trarre vantaggio da un modello di pagamento
‘consumabile su richiesta’ in base alle tipologie,
ai volumi di attività d’elaborazione, agli improvvisi picchi di traffico e alle quantità di cui si
necessita.

Il tutto con una forma di pagamento in funzione del reale consumo (Pay per use) mantenendo il controllo
della propria infrastruttura.
Permettici di aiutarti nell’affrontare la scelta dipendentemente dalle necessità della tua organizzazione e dai
principi architetturali definiti all’interno del tuo IT aziendale per determinare criteri di valutazione sulle
diverse opzioni praticabili:
Se sei interessato ad un Cloud Assessment sui tuoi sistemi, per la migrazione su tecnologia Cloud, non esitare
a contattarci.
L’attività svolta da Azatec Consulting fornirà tutta la nostra esperienza nell’uso delle tecnologie AWS in
ambito di configurazione e sviluppo di soluzioni taylor made.

