FASTcloud IaaS
FASTcloud IaaS, è la componente Infrastructure as a Service
della suite FASTcloud di Fastweb, la soluzione che permette
alle aziende di fruire di servizi ICT in maniera efficiente
secondo un nuovo approccio dinamico e vicino alle esigenze
di business.
Il modello “Cloud Computing” di Fastweb sfrutta l’evoluzione
tecnologica della virtualizzazione, dell’IT Automation e dei
Data Center di nuova generazione, superando i limiti delle
infrastrutture ICT tradizionali.

A cosa serve

Il servizio

FASTcloud IaaS è una proposizione End-to-End che include
la fornitura di risorse elaborative e piattaforme software
attraverso la rete Fastweb, all’interno di un ambiente sicuro,
dedicato e altamente performante.

L’offerta FASTcloud IaaS si compone dei seguenti servizi che Fastweb è in grado di modellare in funzione delle
esigenze del cliente:

Benefici per l’azienda
Elevato time to market e bassi investimenti: l’adozione dei
servizi FASTcloud consente di avviare nuove applicazioni
aziendali in tempi rapidissimi, senza dover investire in
nuove piattaforme informatiche o in personale specializzato.
Scalabilità e Flessibilità: l’offerta commerciale FASTcloud si
basa su un approccio completo e versatile ed è caratterizzata da SLA precisi e chiari, semplificando enormemente i
processi di adozione e di gestione delle risorse IT. Offre
inoltre la possibilità di aumentare o ridurre in qualsiasi
momento i servizi ICT acquistati, pagando solo per il tempo
e per le risorse effettivamente utilizzate e riducendo significativamente le spese di gestione dei sistemi IT aziendali.
Sicurezza e Compliance: la piattaforma FASTcloud è
basata sulle tecnologie più diffuse e innovative in ambito
Cloud tra le quali Openstack e VMWare.
E’ conforme alle normative in materia e alle più importanti
Best Practices.

FASTcloud Virtual Server
In modalità “a servizio” il cliente dispone di server virtuali con capacità di calcolo, memoria e storage di massa
come un server fisico. Tutti i servizi sono disponibili
attraverso una connessione su rete Fastweb.

FASTcloud Virtual Private Data Center
E’ un Data Center Virtuale riservato al cliente e completo
di risorse elaborative necessarie per la creazione di
server virtuali (CPU, RAM, STORAGE), elementi di rete
(switch, router, load balancer, firewall) e connettività a
elevate prestazioni a portafoglio Fastweb.

FASTcloud Private IaaS
Consente alle aziende di adottare un’infrastruttura Private Cloud “a servizio” in tempi rapidissimi in quanto già
pre-configurata, collaudata e ospitata presso i Data
Center Fastweb.
E’ altamente scalabile e interoperabile poiché basata
sull’innovazione tecnologia di OpenStack.
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I servizi Cloud di Fastweb sono erogati su DATA CENTER TIER III e TIER IV.

FASTcloud IaaS

Centri di competenza specifici: Fastweb ha creato al
proprio interno i team specializzati di Security Operation
Center (SOC) e Security Competence Center (SCC), in
grado di supportare il cliente fin dalla fase di progettazione e di garantire il più elevato grado di assistenza tecnica.
Massimo controllo sul servizio: grazie al portale self-service web il cliente governa direttamente l’infrastruttura e
i servizi IT, con effetto immediato sui sistemi coinvolti.

FASTcloud Full Private
L’architettura fisica che concorre alla definizione della
soluzione è dedicata all’azienda e selezionata sulla
base delle sue specifiche esigenze.
La soluzione può essere ospitata presso i Data Center
Fastweb oppure presso i siti del cliente ed è definita
interamente a progetto in tutte le sue componenti
elaborative, di networking, automation e orchestration.
FASTcloud BackUp
E’ l’infrastruttura virtuale in ambiente cloud a disposizione del cliente per il backup di server (anche virtuali), dati e postazioni di lavoro (pc, folder, device).
La connessione su rete Fastweb è adeguata all’esigenza specifica dell’azienda e la connettività potrà
essere sia di tipo Internet che MPLS.
FASTcloud Storage
E’ spazio disco disponibile per gli utenti finali in
ambiente Cloud, accessibile ovunque e da qualunque
dispositivo e con funzionalità di backup e/o sync&share.
FASTcloud Disaster&Recovery
E’ la soluzione in ambiente Cloud che replica l’infrastruttura del cliente (da un semplice virtual server a un
Data Center fisico) garantendo il livello di Business
Continuity richiesto.
La proposizione si completa con i servizi professionali
e consulenziali resi disponibili per accompagnare il
cliente sia nella fase decisionale che operativa e per
definire le applicazioni da portare sul cloud e le modalità di integrazione all’interno della struttura IT dell’azienda.
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