Migration Lift&Shift
OBIETTIVO:

Consulenza e implementazione di soluzioni per
la migrazione di architetture On Prem su Sistemi
Hybrid o integralmente On Cloud.

VANTAGGI:

Ottimizzazione dei costi attraverso architetture
‘pay per use’ con riduzione dei costi d’adozione,
upgrade e smantellamento di soluzioni on premise,
e pagamento solo per risorse di calcolo
utilizzate.
Utilizzo dinamico delle capacità IT mediante
scalabilità immediata dell’infrastruttura per far
fronte a picchi di richieste temporanee.
Provisioning più rapido delle risorse che potranno
essere disponibili nel giro di qualche ora, anziché
nell’arco di settimane come avviene solitamente
nei Data Center tradizionali

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:
Lift-and-Shift - integrazione “light”, con i soli cambiamenti indispensabili, rivolta sulla replica di applicazioni
su ambienti hardware diversi, senza cambiare le configurazioni infrastrutturali e operando interventi minimi.
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.

L’OFFERTA SVOLTA DALLO STAFF DI AZATEC CONSULTING INCLUDE:
Analisi preliminare della richiesta cliente
con Project Manager certificato dedicato
Progettazione infrastruttura in Cloud AWS
Possibilità di effettuare, in collaborazione
con AWS, PoC per testare il servizio

Set up
Training

VANTAGGI NELLA COLLABORAZIONE DI AZATEC:
Advanced Partner AWS con +5 anni di esperienza – Team Certificato a livello Professional,
Associate e Security Specialist
Capacità di seguire il cliente lungo tutto il percorso di integrazione dalla prevendita al
post-vendita.
Gestione infrastruttura in modalità Managed Service 24/7: monitoring, cost optimization,
incident e change management
Strumenti Avanzati di gestione coordinata di clienti e partner - CloudHealth
Accesso facilitato ad un ecosistema di servizi aggiuntivi grazie alla Partnership AWS

