Automatizza la tua
infrastruttura IT e
ottieni uno sconto
del 50%
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IBM Cloud Pak®
for Watson AIOps

Il successo delle aziende digitali di oggi dipende dalle prestazioni e
dalla disponibilità delle applicazioni aziendali critiche e dall'efficienza
dell'infrastruttura su cui vengono eseguite.

IBM consente di soddisfare le richieste dinamiche delle complesse operazioni con
l'automazione basata sull'AI e applicazioni IT di oggi, fornendo

un processo decisionale più
veloce con l'osservabilità
aziendale completa

un'assegnazione delle
risorse più intelligente con
la gestione dinamica delle
risorse e l'ottimizzazione
dei costi

AIOps predittive con
funzionalità autonome di
determinazione, risoluzione
e prevenzione dei problemi

Ciò significa che è possibile garantire le prestazioni dell'applicazione e soddisfare
i requisiti di conformità, assicurando al contempo un'esperienza del cliente
straordinaria e conveniente in termini di costi.

Completezza delle operazioni IT
A che punto sei?
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Valore e agilità

1
Casi limitati di osservabilità
o di gestione delle risorse
Team indipendenti che
sperimentano strumenti
e programmi separati

2
Osservabilità aziendale e
gestione dinamica delle
risorse dell'applicazione
Team interconnessi che
utilizzano l'osservabilità
completa e l'ottimizzazione
dinamica delle risorse
Maturità del team delle app e dell'IT

Automazione basata sull'AI
su vasta scala
Gli strumenti comuni, le
decisioni automatizzate e gli
insight predittivi consentono
ai team di concentrarsi
sull'innovazione

Inizia
I clienti vedono aumentare il ROI nel primo mese con una particolare attenzione
all'ottimizzazione continua nel corso del tempo. Inizia il tuo viaggio verso il valore

Aumentare al massimo
l'elasticità del cloud
adeguando le risorse
del cloud alle richieste
dell'applicazione

Ottimizzare l'utilizzo
e la copertura delle
istanze riservate pagate
in anticipo

Sospendere i carichi
di lavoro quando non
vengono utilizzati

Accelerare le strategie
di migrazione al cloud
con risparmi in termini di
costi sul cloud, migliori
prestazioni e una maggiore
produttività del personale

Ritirare le risorse di
elaborazione e storage
inutilizzate o orfane

Automatizza le applicazioni con un'unica soluzione a consumo basata sull'AI che
elimina le congetture sull'assegnamento dinamico delle risorse e garantisce le
prestazioni dell'applicazione.

Parla con un esperto
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