Edge Services
I servizi di edge computing AWS forniscono infrastruttura e software che spostano l'elaborazione e l'analisi
dei dati il più vicino possibile all'end-point, se necessario. Ciò include la distribuzione di hardware e software
gestiti da AWS in posizioni al di fuori dei data center AWS e persino sui dispositivi di proprietà del cliente.

Amazon CloudFront

è una rete per la distribuzione rapida di contenuti
o CDN (Content Delivery Network) che permette
la distribuzione di dati, video, applicazioni e API
a livello globale agli utenti con latenza minima,
velocità di trasferimento elevata, il tutto in un
ambiente amichevole per gli sviluppatori.
CloudFront offre le funzionalità di sicurezza più
avanzate, inclusa la crittografia a livello di
campo e il supporto HTTPS, perfettamente
integrati con AWS Shield, AWS Web Application
Firewall e Route 53 per proteggersi da diversi
tipi di attacchi, inclusi attacchi DDoS a livello di
rete e applicazione. Questi servizi si trovano in
posizioni di edge networking, ridimensionati a
livello globale e connessi tramite la dorsale di
rete AWS, fornendo un'esperienza più sicura,
performante e disponibile per i tuoi utenti.

AWS Storage Gateway

è un servizio di storage su cloud ibrido che ti
offre l'accesso locale, praticamente illimitato, a
uno storage su cloud.
I clienti utilizzano Storage Gateway per semplificare
la gestione dell'archiviazione e ridurre i costi per
i casi d'uso principali di storage su cloud ibrido.
Questi includono la migrazione di backup sul
cloud, l'utilizzo di condivisioni di file locali
supportate da archiviazione cloud e la fornitura
di accesso a bassa latenza ai dati in AWS per
applicazioni locali.
Per supportare questi casi d'uso, Storage Gateway
fornisce tre diversi tipi di gateway: gateway di
file, gateway di nastri e gateway di volumi che
collegano perfettamente le applicazioni locali
allo spazio di storage sul cloud, memorizzando
nella cache a livello locale i dati per l'accesso a
bassa latenza.

L’OFFERTA SVOLTA DALLO STAFF DI AZATEC CONSULTING INCLUDE:
Analisi preliminare della richiesta cliente
con Project Manager certificato dedicato
Applicazione dei servizi edge sulla basi
dell’infrastruttura esistente

Possibilità di effettuare, in collaborazione
con AWS, PoC per testare il servizio

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

