SERVER DEDICATI

Server dedicati ad alte prestazioni ideali per
infrastrutture di Private Cloud
Oltre 15 anni di esperienza

A chi si rivolge

Aziende Italia S.r.l. è stata costituita il 20 Febbraio
2002. L’Azienda è attiva nella fornitura di servizi
per Internet, hosting, server dedicati e virtuali,
soluzioni cloud e servizi avanzati di posta
elettronica, registrazione e mantenimento di
domini. È attiva dal 2003 anche nella Repubblica
Ceca, con sede a Praga, attraverso la sua
partecipata al 100%, Hostingsolutions S.r.o.

I servizi di Server Dedicato si rivolgono a web
agency, agenzie di marketing e software house,
che necessitano di un ambiente per la presenza
in rete dei propri clienti o dei propri progetti,
senza i vincoli insiti nelle tradizionali soluzioni
di hosting condiviso.

Servizio managed

Virtualizzazione

Grazie alla nostra esperienza nel settore IT
possiamo fornire supporto e consulenza per
l’individuazione delle soluzioni più indicate alle
singole necessità.
È possibile attivare un servizio di assistenza
completo (servizio managed) per affidare ai
nostri tecnici la gestione sistemistica dei server.
Il servizio prevede il monitoraggio di tutti i
servizi (web, mail, database) e l’installazione
degli aggiornamenti di sicurezza del sistema
operativo e dei servizi.

I server dedicati possono essere virtualizzati
(VMware, Citrix Xen o KVM) per creare più
macchine virtuali. Possiamo fornire un
supporto completo per la realizzazione della
infrastruttura virtuale rendendo disponibile
una piattaforma che permette di automatizzare
la creazione e gestione di macchine virtuali sia
attraverso interfacce web per amministratori
ed utenti, sia attraverso un completo sistema
di API che permette l’integrazione con sistemi
di provisioning o di billing dell’utente.

Caratteristiche

Entry

Medium

Plus

Advanced

ENTRY

MEDIUM

PLUS

ADVANCED

DELL

DELL

DELL

DELL

CPU

2x 4C/8T

2x 4C/8T

2x 6C/12T

2x 8C/16T

RAM

24G

32G

64G

128G

STORAGE

1TB

2TB

2TB

2.5TB

RAID

SI

SI

SI

SI

iDRAC

SI

SI

SI

SI

Ridondata

Ridondata

Ridondata

Ridondata
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