PERCHÉ BACKUP & RESTORE SU AWS?
Perché facilita l’amministrazione e l’automazione dei backup,
centralizzando, semplificando la protezione dei dati, ad un costo
inferiore.
Con AWS puoi proteggere i tuoi backup con una durabilità del
99.999999999%, rispettando tutti i requisiti normativi in materia di
sicurezza e conformità.
Housell è una agenzia immobiliare online, la
quale utilizzava un sistema di backup
automatizzato di Jenkins pipelines. Tale
sistema creava backup delle istance EC2 e dei
database RDS, arhiviando le copies u S3.
Questo sistema non aveva politiche di
conservazione e cancellazione, e ciò causava
un incremento dei costi per ogni nuova copia
creata.
In più, automatizzando le copie da Jenkins,
durante il periodo in cui il servizio non era in
funzione, la creazione dei backup non veniva
eseguita.

www.housell.com

Questo Sistema è stato rimpiazzato da AWS
Backup service, il quale rese possible
l’automatizzazione delle copie dei backup
delle istanze EC2, volume EBS, dei databse
Amazon RDS, e del sistema di file Amazon
EFS, definendo differenti politiche di
conservazione e cancellazione per ciascun
ambiente di sviluppo.
Grazie a ciò, Housell è riuscita a riudrre i
propri costi del 30%, aumentando
l’efficienza,
tramite
un
sistema
centralizzato e completamente gestito il
quale simplifica la protezione dei dati su
larga scala.

Benefits:

•

•

Ridurre l’iniziale
investimento in CapEx e
capacità di pianificare
sfide future
Eliminare colli di
bottiglia e limitazioni dei
sistemi locali

•

Rapido recupero dei
dati

•

Controllo
sull’archiviazione dei
dati

•

Riduce la latenza del
network

•

Ridurre il total costo of ownership

•

Riduzione dell’investimento iniziale e del
bisogno di sovra-provvisionare.
•

•

Pay-per-use sulle risorse

•

Automatizza il trasferimento dei dati a
classi di archiviazione meno costose

Magic Beans ti offre:

•

Paga e utilizza solamente i servizi di cui hai
bisogno
Aumenta o riduci le risorse in base ai
carichi di lavoro

•

La distribuzione online dell’archiviazione
dei dati elimina le limitazioni delle
performance e colli di bottiglia

•

Replicazione istantanea garantisce la
sicurezza dei dati

Effettuate una sessione di analisi dettagliata da parte del nostro reparto tecnico che vi permetta di comprendere i
vantaggi e le potenzialità che il cloud offre nel mantenere i vostri dati accessibili e sicuri.
Per sapere di più su come Magic Beans e AWS possano aiutarvi con il vostro business contattate team@magicbeans.pt.
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