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Private Cloud: cos’è?
• È un servizio IaaS che ti permette di gestire data center virtuali grazie alla
piattaforma VMware NSX.
• L’utilizzo di VMware, software leader di mercato nella gestione dell’infrastruttura cloud,
garantisce la massima compatibilità e integrabilità con gli altri sistemi di virtualizzazione.

• Oltre alla creazione di virtual data center con macchine virtuali, firewall e reti,
hai a disposizione una gestione delle risorse dedicata con possibilità di
espansione o riduzione in tempo reale.
• È un servizio qualificato per la Pubblica Amministrazione, disponibile sul
marketplace di AGID con il nome di Aruba Virtual Private Cloud.

IaaS
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Private Cloud è ideale per…
Hosting di sistemi informativi aziendali

Migrazione di data center sul cloud

Puoi ospitare applicazioni web e controllare
gli accessi della tua organizzazione in tutta
sicurezza.

Puoi riconvertire una piattaforma esistente
all’interno di un’architettura cloud.

Cloud per la Pubblica Amministrazione

Disaster Recovery as a Service

Private Cloud rispetta i più elevati requisiti
di qualità, performance e sicurezza dei dati,
necessari alla creazione di infrastrutture
per la PA.

Ti permette di proteggere la tua infrastruttura
in modo professionale, semplice e sicuro, sia
all’interno dell’azienda che sul Private Cloud
Aruba.
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Private Cloud: servizi inclusi
Software defined network
VMware Cloud Director è nativamente
integrato con il sistema di
virtualizzazione del network VMware
NSX.

Data center extension
Hai la possibilità di interfacciare il tuo
Private Cloud con altre infrastrutture,
come cloud ibridi o public cloud,
basate su VMware Cloud Director.

Cloud security
Massima semplificazione della
protezione grazie a firewall, NAT e
bilanciamento del traffico.

Assistenza 24/7
Assistenza telefonica 24/7 e Servizio
Clienti sempre a disposizione per
l'apertura di ticket.

TECH BRIEF | 5

Private Cloud: vantaggi in sintesi
Scalabilità in tempo reale
Le piattaforme sono
ridimensionabili in tempo reale.

Risorse dedicate
Le risorse computazionali e di
rete sono ad uso esclusivo.

Controllo completo
La gestione dell'infrastruttura e della
configurazione è autonoma, grazie a
VMware Cloud Director.

Certezza dei costi
Hai il controllo completo
sull’infrastruttura e il costo delle
risorse prenotate è prevedibile.

Virtualizzazione VMware
Aruba è VMware Cloud Verified Partner
a garanzia di flessibilità, integrabilità,
interoperabilità e ottimizzazione dei costi.

Sicurezza e affidabilità
Resilienza ai guasti grazie al
networking e agli storage
ridondati.

Vorresti un'infrastruttura su misura, 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 cloud
complete, flessibili e personalizzate, per soddisfare le
esigenze aziendali più complesse.

