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Il Cloud Storage come non l’hai mai visto

Cloud Storage Expert

Consulenza

Servizi di consulenza focalizzati
nell’ambito del Cloud 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.
Il Cloud Storage promette maggiore flessibilità e una sensibile riduzione dei costi rispetto alle tradizionali infrastrutture on premise, tuttavia, non è semplice scegliere tra le numerose proposte o offerte presenti sul mercato.
Sappiamo che oggi, tutte le aziende, a prescindere dalle loro dimensioni o specifico ambito di mercato, necessitano di informazioni basate su dati reali e oggettivi per effettuare nuovi investimenti, soprattutto se si tratta di
tecnologie emergenti e fortemente innovative come quelle proposte da StorEasy.
A differenza delle società di consulenza generaliste, che trattano una pluralità di settori all’interno del mercato IT,
in StorEasy siamo focalizzati esclusivamente nell’ambito del Cloud Storage, una specializzazione che ci permette
di suggerire la migliore tecnologia, soluzione e servizio basata su un’esperienza diretta e quotidiana che in pochi
possono offrire. Tutto questo si concretizza in un approccio consulenziale concreto, in grado di aiutare le imprese
nell’individuare la tecnologia e la soluzione più aderente alle loro specifiche necessità.
In StorEasy offriamo una consulenza focalizzata per comprendere il reale valore delle informazioni che supportano il business all’interno delle organizzazioni dei nostri clienti. Attraverso i nostri servizi è possibile decidere consapevolmente quale strategia adottare per ottimizzare lo storage, quali dati migrare, archiviare o anche eliminare
perché diventati obsoleti per l’azienda.

Le aree di competenza comprendono:

• Analisi e classificazione dei dati
• Consolidamento e ottimizzazione
dei dati on premise
• Ottimizzazione del backup e
Restore

• Migrazione dei dati dalle infrastrutture esistenti verso il Cloud
(Cloud Pubblico, Ibrido e Privato)

• Definizione RPO & RTO - (BIA)

• Migrazione massiva dei dati,
anche dell’ordine di Petabyte,
all’interno del Cloud

• Cloud Privato, Pubblico e Ibrido

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

• Disaster Recovery

Web: storeasy.cloud
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Obiettivi e benefici conseguibili:
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.

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.

Accorciare sensibilmente il tempo
necessario per il ripristino dei dati,
perché la quantità di dati inseriti nelle procedure di backup sarà molto
inferiore.

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

Diminuire le necessità di storage on
premise per salvare i dati di backup
(sistemi di deduplica e librerie nastro).

Ridurre le attività del personale tecnico per la gestione dello storage e del
backup dei dati.

Metodologia StorEasy
Il modello di consulenza offerto è basato su quattro fasi implementative:

1. DESIGN

3. DEPLOY

Durante questa fase è impostato un criterio di selezione ponderato dei requisiti di progetto. A supporto
di questa fase viene fornita la definizione dei requisiti,
esemplificazioni grafiche del progetto, specifiche per
ciascuna alternativa, stime dei costi di configurazione
ed una misura dei criteri selettivi.

È la fase esecutiva per la quale viene creato un team
corrispondente alle esigenze e vengono applicate le
best practice. Inoltre viene organizzato un controllo del
progetto e vengono gestite le variazioni in corso d’opera. Per misurare e assicurare l’efficienza operativa, vengono realizzati rapporti periodici sull’avanzamento dei
lavori, prodotta una documentazione dettagliata e seguite le procedure operative standard e le best practice.

2. PLAN
Pone l’accento su potenziali ostacoli e rischi, sviluppando un diagramma delle precedenze implementative ed
un piano di progetto completo. Sono inoltre identificati
i ruoli per la realizzazione e le risorse richieste. Infine,
vengono articolate le policy di progetto e le procedure. In questa fase viene redatto un documento in grado
di offrire una visione d’insieme del piano, il diagramma delle precedenze, la schedulazione del progetto, un
elenco completo dei servizi necessari e le richieste in
termini di risorse nonché la loro assegnazione.
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4. TRANSITION
Questo è il momento di trasferire tutte le competenze
al Cliente. Best practice, processi di controllo e di gestione del cambiamento, per guidare il passaggio del
know-how verso le risorse interne.
In conclusione viene finalizzata e consegnata una completa documentazione.
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Scegliere la soluzione Cloud adatta alle proprie necessità: Privato, Pubblico, Ibrido
StorEasy si rivolge anche a tutte quelle aziende che stanno valutando la possibilità di adottare il Cloud come
modello di sviluppo per le loro organizzazioni IT e che per varie ragioni non possono servirsi del Cloud Pubblico.
Offriamo servizi di consulenza per individuare la soluzione ideale, conservando i sistemi legacy dove è necessario,
integrando il Cloud dove è appropriato.
Garantiamo il nostro supporto durante le fasi di analisi, progettazione e implementazione, suggerendo la combinazione ideale in funzione delle specifiche esigenze operative e di business.

Archiviazione file di log

In StorEasy non mettiamo a disposizione un
semplice spazio Cloud per la memorizzazione
e il backup dei dati, offriamo molto di più, competenze e una consulenza focalizzata nell’ambito del Cloud Storage.
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