TECH BRIEF

MultiCloud Link

TECH BRIEF | 2

MultiCloud Link: cos’è?
MultiCloud Link è la soluzione di connettività privata verso tutte le piattaforme di cloud pubblico.
Consente di avere uno o più collegamenti dall’infrastruttura in Colocation, Private Cloud o Dedicated Cloud di
Aruba Enterprise verso ulteriori ambienti distribuiti su piattaforme cloud pubbliche:
•
•
•
•
•

Amazon Web Services
Microsoft Azure
Google Cloud
Oracle Cloud
IBM Cloud

TECH BRIEF | 3

MultiCloud Link: il modello di servizio
MultiCloud Link è disponibile in vari tagli di banda fino a 1 Gbps, con possibilità di creazione di un collegamento da 10
Gbps dedicato al cliente.
Commitment
12 mesi / 24 mesi / 36 mesi.

Managed Services
Possibilità di fruire del servizio in modalità gestita (lato Aruba).
SLA
Fino al 99,99%/anno in caso di infrastruttura ridondata (link doppio).
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MultiCloud Link: configurazione
ARCHITETTURA END TO END
Un dispositivo fisico (router/firewall)
lato data center viene interconnesso
con un router virtuale del cloud service
provider in una sessione BGP.
SESSIONE BGP
Attraverso la sessione BGP vengono
scambiate le rotte delle reti che
devono essere in visibilità.
RIDONDANZA
In caso di doppio circuito sarà il BGP a
garantire l’instradamento/bilanciamento
del traffico, determinando anche il fault di
un percorso.
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MultiCloud Link: casi d’uso
Colocation interconnection
Le infrastrutture di colocation ospitate
all’interno dei Data Center Aruba
possono dialogare con gli hyperscaler.

VM management
Gestione delle virtual machine, distribuite
su vari ambienti di cloud pubblico.

Workload management
Le infrastrutture che si appoggiano sul
cloud di Aruba possono distribuire i carichi
di lavoro in più ambienti.

DRaaS e Backup
Possibilità di replicare i dati distribuiti su
infrastrutture di cloud pubblici in ottica di
sovranità del dato.

Cloud application
Integrazione delle applicazioni
distribuite su vari cloud pubblici.

Hyperscaler peering
Attivazione di interconnessioni di peering
con gli hyperscaler in totale sicurezza.
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MultiCloud Link: vantaggi in sintesi

MultiCloud e sicurezza
Connessione diretta e privata ai cloud
pubblici, senza transitare da internet.

Velocità
Ampiezza di banda fino a 10 Gbit.

Performance
Latenza certa per applicazioni mission
critical.

Cost effective
Prezzo competitivo.

Vorresti una soluzione dedicata alla tua impresa?
Costruiscila insieme a noi.

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

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.

