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PERCHÉ MIGRARE UN DATA CENTER SU AWS?
Perché ti permette di avere tutte le risorse di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno,
pagando solo ciò che utilizzi. Tutto ciò viene completamente adattato alle tue necessità,
insieme ad un’ampia gamma di strumenti di nuova generazione in grado di far fare al
vostro business un altro passo in più.
Migrando in AWS otterrai un notevole miglioramento sia delle performance che dei costi,
oltre a tutti i vantaggi che il cloud offre: scalabilità, alta disponibilità, elasticità, il pay-peruse e altro ancora.
Sherpa.ai, azienda leader nei servizi di
Intelligenza Artificiale, ha deciso di migrare il
resto dell’architettura del Data Center su
AWS, in modo da centralizzare la propria
infrastruttura, ridurre i costi operativi e
prepararsi alla futura crescita.

www.sherpa.ai

La loro Directory attiva è stata migrata su
AWS Maneged Microsoft Active Directory, per
accedere alle risorse di AWS con credenziali
AD. Il NAS di Sherpa per la condivisione dei
file è stato migrato su FSx per Windows, in
modo da consentire l’accesso al Sistema dei
file tramite le istanze EC2 e dalle macchine
dei propri dipendenti.

I depositi dei codici che avevano su Gitlab
sono stati trasferiti su AWS CodeCommit.
È stato creato un server SFTP per
permettere a Sherpa di condividere file tra
user differenti, utilizzando il servizio di
AWS Transfer Family.
E infine è stato creto un VPN cliente su
AWS per connetersi ai VPC di Sherpa da
fuori ufficio.

Benefici:

•

Sicurezza

•

Da cliente di AWS beneficerai
dei data center di AWS e di un
network
designato
a
proteggere le tue informazioni,
identità,
applicazioni
e
dispositivi.

AWS ti offre i suoi servizi di
nuova
generazione
per
mantenere la vostra attività in
modo ottimale.

Tecnologia

•

Scalabilità
Con tecnologie che scalano
automaticamente da zero a
capacità massima, puoi
adattarti rapidamente in
base ai bisogni dei tuoi
clienti.

•

Ottimizzazione dei Costi
AWS ti aiuta a ridurre I tuoi
costi in quanto paghi solo le
risorse che utilizzi. In più
queste risorse sono sempre
adattate alle tue necessità.

Magic Beans offre:
Effettua una sessione di analisi dettagliata da parte del nostro reparto tecnico che ti permetterà di comprendere i
vantaggi e le potenzialità che il cloud offre nella creazione di ambienti informatici.
Per sapere come Magic Beans e AWS possano aiutare voi ed il vostro business team@magicbeans.pt .
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