STANCO
di server malfunzionanti e lenti?

STANCO
dei continui guasti e
interruzioni?

STANCO
delle continue riparazioni
e delle lunghe attese?

Passa alle soluzioni Cloud di Vertigo Consulting
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SERVER CLOUD
Laddove non vi siano i presupposti per poter migrare a una
soluzione Smart Office per motivi di utlizzo di Software di
grafica che richiedono Hardware dedicato, Vertigo Consulting
è in grado di realizzare un’estensione dell’infrastruttura
locale in Datacenter migrando soltanto i server e servizi che
il Cliente desidera. Gli utenti continueranno ad utilizzare i
computer ma servizi, dati e applicazioni verrranno erogati
attraverso l’infrastruttura esterna.
Come per il servizio Smart Office, anche in questo caso sono
molti i vantaggi per il Cliente:
• Risparmio energetico sala server
• Nessuna obsolescenza dell’Hardware
• Azzeramento costi di manutenzione Hardware
• Azzeramento costi di sostituzione e aggiornamento
hardware
• Area protetta è inacessibile dove risiedono i tuoi dati
• Continuità di accesso ai dati con uno SLA del 99,96%
• Velocità di connessione a Internet con collegamento in
ottica a 100Mbs
• Un unico canone mensile
• Scalabilità di risorse e server virtuali infinita
Di seguito i requisiti minimi per poter attivare il servizio:
• Connessione a internet con banda minimia pari a 2Mbps
per utente.

SMART OFFICE
Liberati da qualsiasi fastidio legato alla manutenzione di
hardware in azienda e adotta LA SOLUZIONE Smart Office
di Vertigo Consulting.
Nessun acquisto di Hardware significa nessuna obsolescenza,
nessun costo di manutenzione e aggiornamento.
I salvataggi saranno sempre garantiti e custoditi in
un’infrastruttura all’avanguardia con sistemi di ridondanza
multipli e performance da grande azienda con un livello di
scalabilità infinito.
La custodia dei tuoi dati è garantita da sistemi di protezione
monitorati 24 ore su 24 365 gg l’anno e da personale armato
preposto alla sorveglianza dell’infrastruttura.
Non ti dovrai più preoccupare di garantire il corretto
funzionamento della sala server per garantire continuità
alla tua Azienda. Non dovrai più sacrificare e investire
su adeguati spazi per il collocamento dell’infrastruttura
informatica.
Vertigo Consulting Ti metterà a disposizione i thinclient
necessari per il collegamento ai tuoi dati e applicazioni ai
quali potrai accederci attraverso un collegamento sicuro da
ovunque e con qualunque strumento connesso a una rete
internet.
Elenchiamo di seguito i vantaggi :
• Risparmio energetico sala server
• Azzeramento costi di manutenzione hardware
• Azzeramento costi di sostituzione e aggiornamento
hardware
• Area protetta è inacessibile dove risiedono i tuoi dati
• Continuità di accesso ai dati con uno SLA del 99,96%
• Velocità di connessione a Internet con collegamento in fibra
ottica a 100Mbs

• Un unico canone mensile
• Scalabilità di risorse e numero di Destop e Server virtuali
infinita
Di seguito i requisiti minimi per poter attivare il servizio:
• Connessione a internet con banda minimia pari a 50Kbps
per utente

SMART OFFICE
INFRASTRUCTURE SCHEMA

SERVER CLOUD
INFRASTRUCTURE SCHEMA
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