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Soluzione ideale

Benefici

La tua azienda sta crescendo velocemente e le
sedi stanno aumentando: hai bisogno di
soluzioni che ti garantiscano prestazioni e
affidabilità.

Struttura immediatamente scalabile, sicura e ad
alte performance che ti permetta di gestire tutte
le situazioni di emergenza.

• Controllo dei costi

• Infrastruttura sempre adeguata alle tue
necessità in tempo reale
• Aumento produttività

• Potenziamento del vantaggio competitivo
Rendi il tuo gestionale sempre attivo, 365 giorni
l’anno, con ottime prestazioni di rete e
availability garantita indipendentemente dai
problemi legati alle soluzioni on-premises

Porta il tuo gestionale su cloud, trovando la
migliore configurazione che ti garantisce alta
affidabilità, sicurezza dei dati e prestazioni
elevate

Pianifica i costi in base alle previsioni di utilizzo:
con la configurazione scalabile, non corri mai il
rischio di avere un'infrastruttura sovra o
sottodimensionata alle tue reali necessità.

Il tuo gestionale su Azure

La soluzione proposta da Emm&mmE Informatica prevede una configurazione integrata dei servizi di Networking Azure con la
tua sede aziendale per ottimizzare le performance e la sicurezza del tuo gestionale in cloud.

Single-site o Multi-site
La soluzione è facilmente
adattabile a scenari differenti (se la
tua azienda ha una o più sedi) ed è
integrabile con servizi cloud
esistenti.

Aumento della
produttività
Il passaggio al cloud garantisce la
disponibilità e l'affidabilità
continuativa del servizio, in tutto il
mondo. Questo ti permette di
aumentare significativamente il
vantaggio competitivo della tua
azienda rispetto ai competitor.

Infrastruttura flessibile

Affidabilità

Puoi adattare la tua struttura in
modo semplice e rapido, così riesci
a gestire meglio i costi e
concentrarti sulla crescita
dell'azienda.

Unificare il gestionale tra tutte le
sedi della tua azienda ti permette
di accedere al servizio in modo
universale, rendendolo disponibile
ogni giorno, tutto il giorno, per
365 giorni l'anno.

«Grazie alla soluzione abbiamo potuto estendere i normali servizi IT a tutte le sedi worldwide e garantire l’operatività del nostro
ambiente SAP in h24, senza preoccuparci di fusi orari e differenze linguistiche.»
Emiliano Ticci – ICT Project Leader – La Marzocco

Il tuo gestionale su Azure + Microsoft Azure

Grazie ad Azure, la tua infrastruttura cresce con te. Aumenta le performance grazie alla dashboard di controllo veloce e facile da
imparare.

Caratteristiche della soluzione
Pay as you go o reserved istance

La potenza di calcolo quando ti serve

Disaster Recovery facile e veloce

Azure ti dà la possibilità di scegliere il piano
costi che prefrisci: Pay as you go (i costi sono
calcolati in base alla potenza di calcolo che ti
serve) o la Reserved Instance se vuoi impostare
un budget annuale.

Potenzia la tua infrastruttura nei momenti di
picco o al crescere della tua azienda, in soli due
click e in tempo reale.

Valuta la possibilià di proteggere la tua
infrastruttura da interruzioni gravi,
per permettere al tuo business di andare avanti
anche nelle situazioni più critiche.

