
Magic Beans ti offre:  
 
Effettua una sessione di analisi dettagliata da parte del nostro dipartimento di Servizi Gestiti per consentirvi di comprendere i 
vantaggi e le potenzialità che Magic Beans & AWS Servizi Gestiti offre nell'ottimizzazione dei costi di gestione e 
dell’infrastruttura. 

 
Per sapere come Magic Beans e AWS possano aiutare voi ed il vostro business contatta team@magicbeans.pt. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PERCHÉ SERVIZI GESTITI SU AWS? 
  
Perché i servizi gestiti permettono alla infrastruttura AWS di 
operare in maniera più efficiente e sicura. 
 
Sfruttando i servizi di AWS, i nostri servizi gestiti possono 
aumentare e ottimizzare le vostre capacità operative sia negli 
ambienti AWS nuovi che in quelli già esistenti. 
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Abbiamo anche riproporzionato le istanze 
EC2, i volumi EBS e riservato istanze per un 
anno, ottimizzandone i costi. 

Per quanto concerne la sicurezza 
dell’infrastruttura, abbiamo implementato 
Amazon Inspector per verificare eventuali 
vulnerabilità delle istanze.  

Grazie al nostro lavoro Medicinone ha 
ridotto i propri costi del 29%, è diventata più 
efficiente, e allo stesso tempo ha un 
monitoraggio 24x7 della propria 
infrastruttura e supporto dedicato dal team 
di Magic Beans. 

Benefici: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medicineone è un’azienda tecnologica 
Portoghese esperta nello sviluppo di software 
in ambiti medico-sanitari, la quale ha migrato 
la propria struttura su AWS. 

Per garantire il massimo risparmio dei costi 
possibile, Magic Beans ha installanto  degli 
agenti di monitoraggio dell’infrastruttura 
implementata in AWS per poi analizzare 2 
settimane di dati collezionati. 

Basandoci sulle nostre analisi abbiamo 
implementato FSx per condividere file tra le 
istanze nel Cloud di AWS. www.medicineone.net 

Vi aiutiamo 
rispondendo ai 
vostri dubbi e vi 
supportiamo in 
base alle vostre 

necessità. 
 

Beneficia del 
nostro supporto 
e ottieni accesso 

ai nostri 
Professionisti 

Certificati 

Oltre al livello 
“Responsive” 

monitoriamo ed 
impostiamo un 

numero di allerte 
per avvisarvi 

quando 
qualcosa sta per 
andare fuori dai 

vostri SLA 

Oltre al livello 
“Active” operiamo 

tutte le azioni 
necessarie per 

mantenere i vostri 
sistemi aggiornati 
e assicuriamo che 

le vostre SLA 
siano sempre in 

linea. 
 

Vi evitiamo 
problemi 

risolvendoli prima 
che accadano 

 

Soluzioni su misura di ciascun cliente 
 

Aumento della performance e 
dell’affidabilità 
 

Costi mensili prefissati 
 

Gestione tecnica dedicata all’account 
 
Una estensione alle competenze del 
vostro team 
 

Tranquillità del cliente, monitoraggio 
proattivo 24x7x365 

Un unico contatto per tutti i problemi 

SLA (accordo sul livello del servizio) 

Evita costi di realizzazione del 
proprio sistema di gestione e 
monitoraggio 

Riduci il tuo total cost of ownership 

Permette di portare più valore 
in minor tempo 
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