
IAAS E PAAS: LA GARANZIA DI CONTINUITà.

Rendere razionali,
sicuri e continuativi
i servizi informativi
è un’esigenza.
Le aziende necessitano
di un supporto 
outsourcing che 
mantenga monitorate
le funzionalità dei
diversi sistemi adottati.  

La proposta di servizi sviluppata da 

Zucchetti è pensata proprio per 

sollevare l’azienda da ogni preoccu-

pazione di gestione o controllo: dal 

servizio più nuovo e completo che 

offre server virtuali gestiti interamen-

te dal personale specializzato 

Zucchetti (Hosting Virtuale), al 

tradizionale servizio di collocazione 

dei propri server aziendali all’interno 

di una struttura Zucchetti, certi�cata 

e sicura, con la possibilità di gestire 

in autonomia tutte le componenti 

hardware e software (Co-location).

In linea con la rapida evoluzione del 

mercato, Zucchetti ha integrato la 

propria offerta con un signi�cativo 

investimento nelle migliori tecnologie 

di virtualizzazione, trasformando le 

risorse normalmente fornite �sica-

mente in strutture virtuali pensate 

per progettare, sviluppare, monito-

rare e gestire le infrastrutture in 

maniera semplice, veloce, e con 

processi di lavorazione standardiz-

zati e monitorati da professionisti.

Con la virtualizzazione i dati vengono 

gestiti dal Virtual Datacenter, 

infrastruttura offerta dal Datacenter 

Zucchetti, per offrire: 

• Riduzione del TCO (Total Cost of 

Ownership): gli investimenti 

possono essere ridotti in maniera 

molto signi�cativa, viene pagato 

solo ciò che viene utilizzato e le 

spese vengono adeguate alle 

mutevoli esigenze aziendali.

• Maggiore velocità e agilità:

 è possibile creare o modi�care 

rapidamente i sistemi gestiti. 

Rispondere con velocità alle nuove 

richieste, realizzare ed effettuare la 

migrazione dei sistemi riducendo i 

tempi di implementazione.



Datacenter:
un nuovo concetto
nella fornitura di 
servizi.

La proposta virtuale
dei server Zucchetti. 
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• Ampia �essibilità e scalabilità:

 si garantisce la scalabilità necessaria 

in termini di potenza elaborativa, 

risorse di rete e archiviazione dati, 

per assecondare il costante 

cambiamento delle esigenze 

aziendali. È possibile introdurre

 nuove applicazioni o servizi in base 

alle singole necessità. 

• Livelli di servizio potenziati: 

l’approccio virtuale consente

 di ridurre la dipendenza dall'hardware 

�sico e dalle attività manutentive, 

permettendo all’azienda di 

concentrarsi sul proprio business.

• Rispetto dell’ambiente:

 i dati transitano nel Virtual Datacenter 

che sfrutta le più avanzate tecnologie

 di virtualizzazione, in modo da ridurre 

l'impatto ambientale riguardo lo 

spazio richiesto, livello di emissioni 

prodotte ed energia consumata. 

• Maggior sicurezza, minor rischio:

 il Virtual Datacenter è pensato per 

assicurare separazione �sica e logica 

a tutti i livelli in modo da garantire 

sempre riservatezza e integrità

 dei dati. 

• Nessun single point of failure: 

l’innovativa tecnologia garantisce

 un ripristino automatico per 

massimizzare il livello di disponibilità 

dei dati.

• PAAS virtuale: per le aziende che 

cercano una soluzione che le solleva 

da ogni preoccupazione legata alla 

gestione dei server, questo servizio 

offre server virtuali, 

completamente dedicati. Ogni 

attività di amministrazione e 

gestione dei server è a carico di 

Zucchetti che diventa responsabile 

del corretto funzionamento del 

software di sistema, delle licenze

 e del sistema operativo.

 Il Cliente esternalizza totalmente

 la gestione di tutti gli aspetti tecnici, 

con la sola eccezione del software 

applicativo. La soluzione ideale per 

ridurre i costi, aumentare la rapidità 

degli aggiornamenti e ottenere una 

garanzia di scalabilità in termini

 di potenza elaborativa, risorse di rete

 e spazi di archiviazione.

• IAAS virtuale: per ridurre i costi di 

gestione dei server, migliorarne

 le performance e ottenere i vantaggi 

della virtualizzazione, senza 

rinunciare alla completa autonomia

 in termini di gestione, installazione

 e con�gurazione dei propri software 

applicativi.


