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Il Cloud Storage come non l’hai mai visto

Cloud Storage Expert

Archiviazione Dati

Una piattaforma innovativa per l’era dei Big Data
e della Digitalizzazione

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.

Estendiamo virtualmente la LAN dei
nostri clienti all’interno del nostro
Cloud, i file migrati attraverso questo servizio continueranno ad apparire localmente, anche se presenti
solo nel Cloud.
Nell’istante in cui un’applicazione,
oppure un utente, richieda un file
già migrato e archiviato all’interno
del Cloud di StorEasy, il file sarà riportato in tempo reale nella posizione originaria.
L’integrazione delle infrastrutture on premise avviene attraverso l’inserimento
di un Cloud Gateway virtuale o fisico in grado di:

Virtualizzare l’ambiente Cloud trasformandolo in un NAS, semplice da
accedere e gestire, mantenendo nel
contempo tutte le prerogative del
Cloud.

Ridurre drasticamente i costi dell’infrastruttura storage locale, archiviando i dati non acceduti (dal 50 all’80%)
o che si desira migrare, all’interno del
Cloud.

Limitare il costo delle licenze software da utilizzare perché la quantità di
dati da includere nel backup si ridurrà drasticamente.

Estendere l’infrastruttura locale basata su protocolli standard (NFS,
SMB) all’interno del Cloud (S3), per
memorizzare e archiviare quantità illimitate di informazioni in modo sicuro ed economicamente conveniente.

Accelerare i tempi di backup e ripristino poiché i file statici (dal 50
all’80%) non verranno più sottoposti
a backup, ma archiviati in modo sicuro nel Cloud.

Diminuire le necessità di storage on
premise per salvare i dati di backup
(sistemi di deduplica e librerie nastro).
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Attraverso il Cloud Gateway di StorEasy è possibile migrare e archiviare i file dalle infrastrutture storage on premise all’interno del Cloud configurando delle semplici policy che includono una combinazione delle proprietà dei
file, come a data di creazione, ultimo accesso, il proprietario del file, la dimensione, il formato e ultima modifica.

Allineiamo i dati alle esigenze di business
La crescita dei dati non strutturati è al primo posto nella classifica dei trend per lo storage, per questa ragione
il nostro modello di servizi Cloud non può prescindere da un aspetto essenziale: allineare i dati alle esigenze di
business, perché il valore delle informazioni diminuisce velocemente nel corso del tempo.
I nostri servizi per l’archiviazione dei dati permettono non solo di migrare trasparentemente i dati dalle infrastrutture esistenti all’interno del Cloud, ma anche di selezionarli in funzione della loro valore: quali dati migrare,
archiviare o anche eliminare perché diventati obsoleti per l’azienda.

Il valore delle informazioni archiviate diminuisce rapidamente nel corso del tempo.
A conferma di ciò, tutte le ricerche
di mercato indicano che dopo il primo anno dalla loro creazione, oltre
l’80% dei dati memorizzati non è
più acceduto, o lo sarà raramente
in futuro.

Crittografia end-to-end per la protezione dei dati
Per garantire la massima sicurezza durante la migrazione dei dati dalle infrastrutture on premise all’interno del Cloud è possibile abilitare la crittografia. Questa funzione può essere attivata senza limiti su tutti i file che saranno migrati all’interno del Cloud, oppure limitatamente ad alcuni gruppi
di file (tipologia), utenti o gruppo di utenti, fino ad arrivare al singolo file.

Mettiamo a disposizione dei nostri Clienti una
piattaforma Cloud Storage economicamente conveniente, flessibile e sicura per migrare
quantità illimitate di dati dalle infrastrutture
on premise al Cloud, per ridurre drasticamente
i costi dello storage e della sua gestione.
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