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Porta la tua azienda nel cloud in 2 step

Cos e vantaggi

Passare al cloud significa trasferire una parte di strumen e servizi IT della tua azienda
a servizi virtuali basa sui grandi datacenter. Con il cloud ogni azienda ha tre vantaggi principali:

  CONTINUITÀ - Garanzia di integrità dell’infrastruura del datacenter e ridondanza
  BANDA - Scalabilità in tempo reale della potenza del servizio 
  SICUREZZA - Aggiornamen secondo i massimi standard di sicurezza con sistemi di disaster recovery scalabili

Pipeline Azure Datacenter comprende il servizio di consulenza, il seaggio e la manutenzione di una infrastruura ad 
alta complessità, lasciando alla tua azienda solo i vantaggi:

  Canone annuale modulare tuo incluso 
  Gesone IT centralizzata di tu  gli strumen IT aziendali da un’unica dashboard
  Supporto a vo e consulenza dei nostri esper

Pipeline Azure Data Center è la tua corsia preferenziale di ingresso nel cloud.

ANALISI: Nella prima fase viene a vato un soware di monitoraggio sulla infrastruura IT per capire il 
numero di macchine e servizi presen e il loro livello di carico e ulizzo. Una volta oenu i risulta, viene 
faa una proposta di migrazione e gesone di asset e servizi in cloud.

MIGRAZIONE IaaS: Vengono scelte 
le macchine da virtualizzare su Microso 
Azure. In questa fase vengono defini il 
dimensionamento e la potenza di database 
e macchine virtuali, con la possibilità di 
proge  hybrid cloud.

MIGRAZIONE PaaS: Vengono scel 
tu  i servizi specifici come database SQL, 
ambien di sviluppo, servizi di backup, 
archiviazione file, Acve Directory e tanto 
altro a va direamente dal pannello di 
controllo Azure. 

MIGRAZIONE SaaS: Vengono defini 
i soware ulizza e distribui araverso il 
cloud, con possibilità di collaborazione e 
sicurezza. Dal filtro avanzato anspam con 
Libraesva fino alle soluzioni Watchguard per 
la mul-factor authencaon.
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