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IaaS per SAP HANA: Cos’è?
IaaS per SAP HANA è un’infrastruttura cloud con hardware certificato SAP dove sviluppare soluzioni
ERP di gestione dei processi aziendali in modalità BYOL (Bring Your Own Licence).
Il servizio può essere utilizzato sia in modalità Appliance che in modalità SAP TDI (Tailored Data
center Integration) attraverso l’uso di storage Fibre Channel full flash di fascia enterprise certificato SAP.
•

MODALITÀ APPLIANCE - Alta affidabilità della soluzione con gli strumenti nativi HANA.

• MODALITÀ SAP TDI - Si possono sfruttare le funzionalità di alta affidabilità offerte dal virtualizzatore
certificato utilizzato (VMware), riducendone sensibilmente costi e complessità.
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IaaS per SAP HANA: vantaggi
Velocità
Utilizzare SAP HANA sul cloud significa realizzare l’implementazione in poche ore, invece di impiegare settimane o
mesi per attivare un’infrastruttura tradizionale.
Scalabilità
Grazie alla natura dinamica del cloud, memoria e capacità elaborativa possono essere scalate verso l’alto o verso il
basso in funzione delle necessità di business dell’impresa.
Risparmio
Il meccanismo pay-per-use consente di pagare solo le risorse utilizzate e il modello BYOL permette a chi è in possesso
di licenza SAP HANA di sfruttarla senza sostenere ulteriori costi.
Sicurezza
Il perfetto isolamento degli ambienti in logica multitenant garantisce all’azienda cliente i massimi livelli di riservatezza
in ottica di data protection.
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IaaS per SAP HANA: caratteristiche
Varie istanze RAM disponibili
Macchine virtuali con istanze RAM da 64 GB a
1 TB e possibilità richiedere istanze superiori

Hardware certificato
Soluzione basata su hardware Dell EMC
certificato SAP

Portabilità delle licenze
Ambienti HANA disponibili in modalità BYOL
(Bring Your Own License)

Ambienti multipli
Disponibilità di ambienti di test,
collaudo e produzione

Garanzie di performance
Service Level Agreement (SLA) del 99,95%

4

RATING

Data center Rating 4
Data center in Italia certificato Rating 4
ANSI/TIA-942
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IaaS per SAP HANA: servizi inclusi

VPN
Collegamento diretto con l’ambiente
on-premise (VPN IPSEC) e gestione
dell’infrastruttura da remoto (VPN SSL).

Backup
Spazio disco a uso backup incluso nel
servizio e pari a 4 volte la RAM dell’istanza,
con possibilità di espansione.

Networking
10 Gb/s con possibilità di interfaccia con
Infrastruttura Dedicata o Private Cloud
tramite Hybrid Link.

Virtualizzazione
Alta affidabilità con VMware, software leader
per la virtualizzazione certificato SAP HANA.

Vorresti una soluzione dedicata alla tua impresa?
Costruiscila insieme a noi.
Il nostro team di solution architect lavora al fianco
delle imprese nella progettazione di soluzioni
complete, flessibili e personalizzate, per soddisfare le
esigenze aziendali più complesse.

Contattaci
https://enterprise.aruba.it/richiedi-contatto.aspx

