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Il Cloud Storage come non l’hai mai visto

Cloud Storage Expert

Cloud Gateway HA

Garantiamo la continuità operativa 24 ore su 24,
7 giorni su 7, 365 giorni all’anno

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.

StorEasy poggia su un’architettura in grado di garantire livelli di servizio che raggiungono il 99,999999999% di
durabilità per i dati archiviati.
Sebbene l’affidabilità dell’infrastruttura Cloud sia un elemento imprescindibile, i nostri ingegneri non hanno lavorato esclusivamente in questa direzione; per garantire l’accesso senza interruzioni dalle infrastrutture on premise
al Cloud, anche in caso di fault, hanno ideato la soluzione Cloud Gateway High-Availability (HA) in grado di garantire tempi di operatività del 99.9999%, in pratica solo 5 minuti di interruzioni all’anno, comprese le riparazioni non
pianificate, gli aggiornamenti e la manutenzione generale!
Cloud Gateway High-Availability (HA)
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Cloud Storage Expert

Riduzione della complessità e dei costi
Il Cloud Gateway HA di StorEasy non solo garantisce la continuità operativa in caso di guasto, ma è soprattutto in
grado di ridurre drasticamente la complessità e di conseguenza i costi di acquisto e gestione (TCO) rispetto alle
tradizionali tecnologie Cluster proposte oggi sul mercato per la continuità operativa.
Architetture che obbligano a ingenti investimenti in hardware, licenze software e alla sottoscrizione di contratti di
manutenzione pluriennali con più fornitori. Senza dimenticare la complessa gestione operativa a carico del personale tecnico sulle varie componenti (multi-vendor) che compongono il Cluster.
In un settore in continua evoluzione, ci siamo lasciati alle spalle questo macchinoso modello per offrire ai nostri Clienti una soluzione Cluster di nuova generazione, semplice da installare, configurare e gestire.

Il Cloud Gateway HA per la sua integrazione con le infrastrutture esistenti
richiede un semplice indirizzo IP all’interno della LAN!
Architettura Cluster Tradizionale

Architettura Cluster StorEasy
99.9999% disponibilità

• Gestito come un singolo nodo
• Cloud Gateway Fault Tolerant

La soluzione si avvale di un’architettura basata su due nodi che condividono lo stesso BUS di sistema e lo storage
all’interno di un unico chassis. Entrambi i nodi sono attivi e in caso di guasto il passaggio delle attività tra un nodo
e l’altro avviene istantaneamente.
Questa avanzata e innovativa architettura Cluster si avvale di chip ASIC (Application Specific Integrated Circuit)
sviluppati ad hoc per questo scopo.
Tutti i componenti che compongono il Cluster (all’interno dello chassis) sono ridondati: motherboard, processori,
memoria RAM, storage (RAID), schede di rete, alimentatori, clock di sistema, raffreddamento.
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Continuità operativa anche per la connettività
Nei processi per l’archiviazione e il backup dei dati l’alta disponibilità e la resilienza sono fondamentali, riteniamo
che la stessa attenzione debba essere posta anche per la connettività verso il Cloud per tutte quello applicazioni
dove la continuità operativa è indispensabile.
In StorEasy operiamo con i maggiori operatori di connettività nazionali e internazionali, siamo in grado di selezionare la soluzione più adatta in termini di affidabilità operativa, performance, sicurezza e costo per i nostri Clienti.
Oltre all’interconnessione via rete pubblica Internet, disponiamo di connettività XDSL, Ethernet Line, Gbe, Wireless terminate direttamente sui backbone di StorEasy, consentendo in tal modo l’accesso diretto alle risorse dei
Datacenter senza l’intermediazione della rete pubblica Internet. Ognuna di questa connettività può essere resa
parte di una specifica VRF MPLS da assegnare al Cliente integrando quindi in un’unica nuvola MPLS operatori e
tecnologie diverse.
La gestione con gli operatori di rete e dei relativi costi può essere presa in carico direttamente da StorEasy liberando in tal modo il cliente anche da questo onere.

Servizi Cloud Storage di nuova generazione
StorEasy ha detto addio ai vecchi modelli di servizi Cloud per l’archiviazione dei dati difficile da implementare,
che obbligano all’utilizzo di API proprietarie, a lock-in tecnologici e commerciali.
Mettiamo a disposizione un Cloud Storage innovativo, di nuova generazione, in grado di salvaguardare le informazioni dei nostri Clienti nel tempo e senza vincoli, archiviando i dati nel formato nativo con i quali sono stati
generati. Virtualizziamo l’ambiente Cloud trasformandolo in un NAS, semplice da accedere e gestire mantenendo
nel contempo tutte le prerogative del Cloud. Offriamo una piattaforma Cloud Storage che si integra rapidamente
senza apportare modifiche alle applicazioni e al modo di operare degli utenti estendendo virtualmente la LAN dei
nostri Clienti all’interno del Cloud.
I file migrati all’interno del Cloud continueranno ad apparire localmente anche se presenti solo nel Cloud. Nell’istante in cui un’applicazione, oppure un utente, richieda un file già migrato all’interno del Cloud, il file sarà riportato in tempo reale nella posizione originaria.
Offriamo la libertà di migrare e proteggere i dati garantendo una disponibilità del 99.9999% non solo all’interno
del Cloud di StorEasy, ma anche in un contesto Multi Cloud che include: Microsoft Azure, IBM COS e Amazon AWS.

Assicuriamo un reale e misurabile vantaggio competitivo per tutte quelle
imprese che stanno valutando il Cloud come modello di sviluppo
per le loro organizzazioni IT
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