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Il Cloud Storage come non l’hai mai visto

NetApp©
Cloud Data Archiving
Migrazione trasparente e automatica dei dati
dalla piattaforma NetApp al Cloud di StorEasy

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.
Oggi il cloud è la più grande piattaforma per la trasformazione digitale. La rapida adozione di tecnologie,
metodologie e strumenti in continua evoluzione sta guidando oggi l’innovazione in tutte le organizzazioni a
prescindere dalle loro dimensioni e specifico ambito di mercato.

StorEasy mette a disposizione dei clienti NetApp servizi
Hybrid Cloud di nuova generazione per la protezione e
l’archiviazione dei dati.
Servizi SaaS che si integrano nativamente con il sistema
operativo ONTAP senza apportare modifiche alla modalità
operativa degli utenti e delle applicazioni presenti all’interno delle infrastrutture on premise esistenti.
Il modello di Hybrid Cloud proposto da StorEasy riduce le
barriere verso la trasformazione supportando le aziende
nell’unificare i dati on-premise e quelli in cloud mettendo a
disposizione risorse storage gestite dinamicamente in funzione delle specifiche necessità operative per ogni azienda.

Migrazione trasparente e automatica dei dati dalla piattaforma NetApp al Cloud
Attraverso la nostra esclusiva tecnologia i file migrati all’interno del Cloud continueranno ad apparire virtualmente
all’interno della piattaforma NetApp anche se memorizzati e archiviati nel sicuro Cloud di StorEasy.
Nell’istante in cui un’applicazione, oppure un utente, richiederà un file già migrato, il file sarà riportato in tempo
reale nella posizione originaria.
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Cloud Gateway per NetApp
Il Cloud Gateway di StorEasy per NetApp, nella versione fisica o virtuale, si installa presso le infrastrutture dei
Clienti. Richiede pochi minuti per la sua installazione perché necessità di un semplice indirizzo per la sua configurazione all’interno della LAN, mentre l’integrazione con la piattaforma NetApp avviene in tempi rapidissimi
attraverso l’integrazione delle API sviluppate ad hoc per il sistema operativo ONTAP.

Servizi SaaS nativi per l’integrazione con il sistema operativo ONTAP
I servizi SaaS sviluppati da StorEasy per la piattaforma NetApp sono fondati su un ambiente estremamente sicuro,
resiliente, ad altissima capacità di memorizzazione ed economicamente conveniente.
I dati migrati dalla piattaforma NetApp potranno, in funzione del servizio SaaS prescelto, essere archiviati all’interno di una sicura piattaforma Object Storage, oppure, nella modalità near-online all’interno di un’architettura ibrida che implementa differenti tier storage per garantire prestazioni elevate e costi di archiviazione estremamente
ridotti. Un ambiente sicuro, progettato per garantire l’integrità dei dati per un arco di tempo che può estendersi
persino per decenni.
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Con StorEasy si riducono drasticamente i costi per la migrazione dei dati e
del consolidamento dello storage
La gamma di servizi SaaS sviluppata da StorEasy include tool software progettati specificatamente per la migrazione e il consolidamento della piattaforma NetApp. Servizi per il consolidamento estremamente rapidi ed economicamente convenienti rispetto alle inefficienti e costose pratiche utilizzate oggi per queste attività.

I costi aumentano
col passare degli anni

Come sappiamo, l’operatività dei sistemi di memorizzazione si aggira tra i 4 e i 5 anni per divenire poi obsoleti
e non più supportati dai produttori, oppure, i canoni di
manutenzione diventano così esorbitanti che si è forzati
inevitabilmente a sostituirli.
Ma non è finita qui, questo è solo un aspetto del problema, perché non tutti sono al corrente, che la stragrande
maggioranza dello spazio storage è “sprecato” per memorizzare dati inattivi, file che non sono variano nell’arco
di mesi e perfino da anni.
Questa enorme percentuale di dati (tra il 50 e l’80%) è
migrata ininterrottamente nel corso degli anni su nuovi
dispositivi storage!
Come è facilmente immaginabile questa pratica porta
inevitabilmente ad affrontare nel tempo costi esorbitanti, fermi macchina e potenziali problemi durante le attività tecniche per il consolidamento dello storage.
Un approccio che razionalmente diventa difficile da giustificare in termini economici e attività operative da compiere soprattutto per chi è alle prese con budget IT e risorse sempre più limitate.

Per tutte queste ragioni in StorEasy abbiamo sviluppato servizi SaaS per la piattaforma NetApp in grado di aiutare i Cliente nel limitare drasticamente queste pratiche costose, inefficienti e anche rischiose per l’integrità
dei dati durante le varie fasi della migrazione e del consolidamento dei dati.

Policy per la migrazione e consolidamento dei dati
Comprendere il valore delle informazioni all’interno delle organizzazioni è il primo passo da compiere per ottimizzare le infrastrutture storage perché non tutti i dati hanno la stessa importanza. Configurando delle semplici
policy, che includono ad esempio, una combinazione delle proprietà dei file, come la data di creazione, ultimo
accesso, il proprietario del file, la dimensione, il formato e ultima modifica, è possibile migrare, archiviare e proteggere i file presenti all’interno della piattaforma NetApp, installata on premise, all’interno del sicuro Cloud di
StorEasy. Questa modalità operativa, non solo riduce drasticamente il fabbisogno di storage locale perché tutti i
file non ecceduti da tempo o che si desidera migrare saranno rimossi e protetti nel Cloud di StorEasy, ma riduce
nel contempo le attività del personale tecnico per l’amministrazione e gestione dei sistemi.

• Tutti i marchi e loghi appartengono ai rispettivi proprietari
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