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Il Cloud Storage come non l’hai mai visto

Cloud Storage Expert

Analisi dei Dati

Informazioni chiare sulla composizione dei dati
all’interno delle infrastrutture storage

In StorEasy mettiamo a disposizione una piattaforma Cloud Storage di nuova generazione
che si integra rapidamente senza apportare modifiche alle infrastrutture esistenti, alle applicazioni e al modo di operare degli utenti.

La crescita dei dati non strutturati è al primo posto nella classifica dei trend per lo storage.
Tutte le analisi indicano che dopo il primo anno dalla
loro creazione, oltre l’80% dei dati memorizzati sui dischi primari non è più acceduto, o lo sarà raramente
in futuro.
Come se tutto questo non fosse già più che sufficiente, questa enorme percentuale di dati è persino inserita nelle procedure di backup e migrata nel corso degli
anni su nuovi e costosi sistemi storage.
Tutto ciò porta all’evidenza di un consistente spreco di
risorse e denaro, uno scenario preoccupante soprattutto per chi è alle prese con budget IT e risorse operative sempre più limitate.
Per aiutare le imprese nel valutare quali dati migrare, archiviare o anche eliminare perché diventati obsoleti per
l’azienda, StorEasy propone un servizio per l’analisi dei dati basato su strumenti software innovativi e semplici da
implementare. Un’attività che conduce alla generazione di report grafici in grado di offrire un’immediata lettura
sulla composizione dei dati memorizzati all’interno delle infrastrutture storage on premise.
Offriamo un servizio per l’analisi dei dati basato su strumenti software innovativi e semplici da utilizzare.

Scansione dei file
all’interno dello storage
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La stragrande maggioranza dello spazio storage è adoperato per memorizzare dati inattivi, file che non sono variati nell’arco di mesi e addirittura da anni. Tutto ciò porta all’evidenza di un consistente spreco di risorse e denaro,
uno scenario preoccupante soprattutto per chi è alle prese con budget IT e risorse sempre più limitate.
L’attività di assessment conduce alla generazione di report dettagliati sulla composizione dei dati memorizzati
all’interno delle infrastrutture legacy. Informazioni reali e oggettive per decidere consapevolmente quali dati migrare, archiviare e anche eliminare perché diventati obsoleti.
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Le attività di analisi dei dati si integrano con un modello consulenziale
estremamente efficace che comprende:
Metodologie StorEasy messe
a punto per specifici ambienti
verticali e contesti di business
che assicurano un’elevata incisività d’intervento.

Tool software per automatizzare e accelerare drasticamente la fase di raccolta delle
informazioni e di assessment
all’interno delle infrastrutture
dei clienti.

Consulenti con una grande
esperienza maturata nell’ambito dello Storage, Archiviazione, Backup e Disaster Recovery.

A differenza di numerose organizzazioni di consulenza generaliste che trattano una pluralità
di ambiti nell’IT, in StorEasy siamo focalizzati
esclusivamente nell’ambito del Cloud Storage.
Per questa ragione siamo in grado di aiutare
le imprese nel valutare la migliore strategia
per la protezione dei dati, l’ottimizzazione dello storage e la riduzione dei costi.

STOREASY s.r.l. Via del Pino 1 - 50053 Empoli (FI)
Viale Italia 12 – 20094 Corsico (MI) Tel. +39 02 45171611

Web: storeasy.cloud
Email: info@storeasy.cloud

