Sono i tuoi dati, il tuo insight, il tuo cloud.
Abbiamo creato l’infrastruttura. su cui costruire il tuo business.

LA PIATTAFORMA

Data center
I server e i servizi sono gli stessi in
ogni datacenter, in modo da garantire
le medesime prestazioni ovunque
si trovino i tuoi dati.

Rete
I dati viaggiano in modo rapido e
sicuro, quando vengono segmentati
correttamente, attraverso il nostro
backbone di rete globale composto
da tre reti separate: pubblica,
privata e di gestione.

Controllo
Puoi monitorare e controllare ogni
aspetto del tuo cloud con un sistema
di gestione unico e con specifiche API,
attraverso il nostro portale Web o le
app mobile.

PERSONALIZZAZIONE & E PROVISIONING
DEL CLOUD
Server

Sicurezza

Server bare metal (dedicati) | Potenza
pura per carichi di lavoro intensivi

Software | Software di prevenzione,
rilevamento e protezione delle intrusioni

Server virtuali | Risorse di calcolo cloud
flessibili e scalabili

Firewall | Appliance di sicurezza condivise,
dedicate e ad elevata disponibilità

Software | Libreria completa di opzioni
di Sistema Operativo, virtualizzazione
e Database

Certificati SSL | Sicurezza contro
l’intercettazione non autorizzata di dati

Storage
Storage a blocchi | Potente storage
basato su iSCSI (Internet Small Computer
Systems Interface) con persistenza SAN
(Storage Area Network)
Storage di file | Storage durevole, basato
su NFS (Network File System), in un
ambiente NAS (Network Attached Storage)
Storage a oggetti | Storage a oggetti
scalabile, basato su architettura S3
Backup | Servizi di backup affidabili e
automatizzati, forniti da Evault & R1Soft
Content Delivery Network | Rete globale
di nodi per distribuire i contenuti

Conformità | Controlli completi, report,
verifiche e certificati

api

Sviluppatori

Rete
Bilanciamento del carico | Bilanciamenti
del carico locali, globali e ad elevata
disponibilità
Appliance di rete | Soluzioni di rete,
all-in-one, software-defined
Direct Link | Connessione sicura, privata,
a risorse on-premise
Servizi di dominio | Registrazione e
amministrazione di domini di alto livello

Gestione

API | Accesso sistematico e granulare
a tutti i servizi IBM Cloud.

Controlli | Unico set di controlli tramite
API, portale web o applicazione mobile

Recapito di email | Servizi di email con
velocità di recapito e servizi di analytics
di livello superiore

Monitoraggio e reporting | Opzioni
standard & avanzate

Transcodifica digitale | Conversione asset
audio o video in diverse dimensioni
e formati
Rete di sviluppo SL | Tutte le informazioni
sull’API (Application programming
interface) di cui hai bisogno

Strumenti di gestione | Semplificazione
& automazione di processi complessi
Hosting gestito | Gestione impareggiabile
dei servizi core 24x7
Supporto | Accesso illimitato a tecnici
esperti, senza costi aggiuntivi

Oltre a queste offerte, IBM Cloud rende disponibile anche la piattaforma di sviluppo (PaaS), i servizi specifici per lo
streaming video, i servizi di gestione e varie opzioni di Storage per dare un vantaggio competitivo attraverso il cloud.

Inizia qui

http://ibm.biz/vmwaresolutionsit

