vmstorage
indata.vmstorage è l’innovativo servizio di Inasset che permette alle aziende di utilizzare delle
aree disco di grandi dimensioni, ad alta disponibilità e a costi estremamente competitivi.
Il tutto utilizzando risorse remote ubicate nel Data Center di Inasset.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO


Si tratta di una architettura di storage distribuito, sviluppata e gestita interamente da Inasset,
erogata ai clienti in modalità as a service e senza necessità di acquistare hardware e
software dedicati.



Al cliente è assegnata una risorsa in Data Center, a lui solo dedicata, con lo spazio disco
richiesto



Possibilità di connessione all’area di storage da remoto via internet, via vpn o mpls.



Accesso da remoto con protocolli standard in modalità iSCSI, NFS e CIFS



Banda di accesso illimitata



Alta disponibilità grazie alla replicazione delle informazioni in almeno due infrastrutture
collocate in due sale distinte



Possibilità di georeplicazione delle informazioni in un secondo Data Center



Scalabilità elevatissima in tempi rapidi fino a diversi PetaByte



I dati possono essere trasmessi dalla sede del cliente al Data Center in modalità
crittografata e quindi altamente sicura.



Possibilità di far accedere all’area disco da un singolo indirizzo IP autorizzato dal cliente



Il Data Center è una struttura dedicata, certificata e organizzata con dispositivi che
garantiscono una elevatissima protezione dei sistemi informatici, dei sistemi di archiviazione
delle informazioni e dell’edificio dove questi sistemi sono ubicati.



Il Data Center dove vengono inviati i dati è certificato secondo le specifiche ISO 27001 che
regolamenta proprio le tematiche legate alla sicurezza delle informazioni.

I VANTAGGI


Facilità: inapp.vmstorage viene attivato in pochissimo tempo fornendo al cliente un
semplice indirizzo IP pubblico a cui far riferimento e la modalità di interfacciamento
desiderato



Servizio: tutta l’infrastruttura è gestita completamente da Inasset sgravando il cliente da
tutte le problematiche relative all’assistenza e gestione di hardware e software



Sempre disponibile: i dati sono in un Data Center che ha elevati livelli di affidabilità e
disponibilità di tutti i servizi sia per quanto riguarda la connettività che per tutte le facilities



Nessun investimento di capitale: il servizio non prevede l’acquisto di hardware e software
ma un canone variabile a fronte del volume di dati da gestire



Flessibilità: la soluzione è completamente scalabile per cui al crescere delle esigenze è
possibile ampliare l’area messa a disposizione.

