PERCHÉ MIGRARE I PROPRI WORKLOAD DA WINDOWS A
AWS?
Perché ti permette di mantenere tutte le funzionalità del tuo ambiente
Windows senza però doverne gestire l’infrastruttura, in più riduce sia i
costi che gli oneri amministrativi.
Con AWS puoi ridurre i tuoi costi, aumentare l’agilità del tuo business,
ridurre I lavori di manutenzione in un ambiente sicuro e resistente, per
garantire la continuità del vostro business.
Sherpa.ai, azienda leader nei servizi di
Intelligenza
Artificiale,
utilizzava
una
infrastruttura ibrida, in parte on-premise e in
parte su AWS. Avevano bisogno di una
migrazione delle proprie cartelle file da onpremise a AWS.

A tale scopo è stato creato un Active
Directory utilizzando AWS Service for
Microsoft Active Directory per gestire gli
utenti.

Il risultato del nostro lavoro ha permesso a
Sherpa.ai di migliorare la sicurezza della
In più necessitavano di una soluzione per propria architettura e migrare la gestione e
l’accesso degli SSO ad AWS e ad altre l’archiviazione dei file su AWS, riducendo
inoltre sia i costi che le attività lavorative di
applicazioni
gestione.
Facendo ciò volevano incrementare la
sicurezza dell’azienda sulla base di un
controllo di sicurezza e migrare i propri dati
dall’ambiente on premise.

www.sherpa.ai

Benefici:

•

Compatibilità Native
Windows
Ottieni
l’archiviazione
nativa
dei
file
di
Windows, con la stessa
funzionalità
e
performance.

•

Veloce e flessibile
Puoi
scegliere
la
capacità più adatta in
base al Sistema di file,
ottenendo la miglior
performance possibile.

•

Completamente gestito
I dati al riposo e in transito
sono completamente criptati.
Amazon FSx supporta ISO,
PCI-DSS, e le certificazioni
HIPAA.

•

Conveniente
Paghi esclusivamente per I
servizi
utilizzati,
senza
impegni
o
investimenti
iniziali. I sistemi dei file
possono essere aggiunti o
rimossi quando richiesti e
pagherai solo per il tempo
in cui sono stati utilizzati.

Magic Beans ti offre:
Effettuiamo una sessione di analisi dettagliata da parte del nostro reparto tecnico per permettervi di comprendere i
vantaggi che il Cloud offre nel mantenere i vostri dati accessibili e sicuri.
Per scoprire come AWS e Magic Beans possono aiutare voi ed il vostro business, contattate team@magicbeans.pt.
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