Migrare carichi
di lavoro VMware
VMware su IBM Cloud con IBM Cloud
Migration Service

Migrare carichi di lavoro VMware
Velocizzare il time to market e ridurre i costi IT migrando
i carichi di lavoro esistenti in VMware su IBM Cloud.

Caratteristiche
del prodotto
Basato su software RackWare, IBM Cloud Migration Service è una soluzione
di migrazione flessibile e sicura, che elimina le difficoltà di migrare ambienti
eterogenei, esistenti in IBM Cloud.

Migrare carichi di lavoro ininterrottamente
IBM Cloud Migration Service garantisce un semplice trasferimento dei carichi
di lavoro esistenti in un ambiente VMware su IBM Cloud dotato della massima
solidità e resilienza. Questo servizio sfrutta una serie completa di strumenti
automatizzati per gestire il tuo ambiente e semplificare il processo di migrazione
o espansione dei tuoi carichi di lavoro VMware in un cloud ibrido o pubblico.

Ridurre i tempi di migrazione prolungati
IBM Cloud Migration Service consente di ridurre drasticamente i tempi
complessivi di erogazione. Per il carico di lavoro che viene replicato non è
assolutamente richiesto alcun tempo di fermo, grazie alla migrazione senza
interruzione, senza agent e alla funzione di acquisizione in tempo reale. Ciò
significa che si può ridurre il time to value ed eliminare la necessità di intervento
manuale e, allo stesso tempo, assicurare la scalabilità o sicurezza necessarie.

Ridurre i costi di migrazione
Progettato per il cloud e con un modello
di prezzo “pay-as-you-migrate”
(pagamento in base alla migrazione).
Accelerare i tempi della migrazione
La migrazione viene semplificata e resa
lineare, dal momento che non è richiesto
alcun intervento manuale.
Flessibilità
Rackware supporta server bare metal,
oltre a carichi di lavoro basati su cloud.
Fornire protezione e sicurezza
Migrare in modo sicuro i carichi di lavoro,
utilizzando le funzioni di codifica di dati in
transito e inattivi, integrate di Rackware.
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Il tuo ambiente è in costante mutamento. Con IBM Cloud Migration Service, è
possibile migrare qualsiasi carico di lavoro, inclusi server bare metal, server
virtuali supportati da differenti hypervisor, immagini basate su cloud o una
combinazione ibrida di questi componenti in VMware su IBM Cloud.
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IBM Cloud Migration Service

Progettazione convalidata VMware
Migrando ambienti esistenti in VMware su IBM Cloud, si investe in un’architettura
IBM rigorosamente progettata e convalidata dagli esperti di VMware Validation
Design.
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