e-virtual
È un innovativo servizio che rende disponibile uno o più
Server Virtuali dedicati (Virtual Machine) ospitati e gestiti
presso la Server Farm di e-volution in modalità Cloud per
proteggere i clienti aziendali senza la complessità, i costi e
le rigidità delle soluzioni tradizionali.

A CHI SI RIVOLGE
e-virtual è una soluzione ideale per le aziende innovative che possono ricorrere all’utilizzo di server
virtuali, anche per applicazioni critiche, senza utilizzare risorse interne.

COME FUNZIONA
e-virtual ha per oggetto la disponibilità all’utilizzo di Server Virtuali dedicati (Virtual
Server) ospitati presso la Server farm e-volution. Questo servizio è progettato per applicazioni
professionali e di business.
Le feature della farm che conferiscono massima affidabilità al sistema sono HA e DRS per il
bilanciamento del carico e la ripartenza automatica dei server.
La Server Farm dispone di Hardware “Best of breed” VMware, UPS, Sistema di Storage
ridondato e Backup, sicurezza Firewall per difesa perimetrale. I locali sono blindati, condizionati
con impianto autonomo, dotati di sistema di allarme e di gruppo elettrogeno. L’intero sistema in
associazione con Management Service, viene monitorato in tempo reale 24 ore su 24, 365 gg all’anno.
La Virtual Server (che è l’equivalente virtuale di un server hardware) viene messa a
disposizione senza sistemi operativi e applicazioni pre-installate.

BENEFICI SPECIFICI
. Non dover affrontare i costi e la manutenzione di un’infrastruttura dedicata
. Nessun costo per l’energia e per il raffreddamento degli ambienti
. Performance allineate a quelle di un server fisico
. Assoluta sicurezza e pieno controllo dell’accesso e della fruizione dei dati
e delle applicazioni contenute
. Completa autonomia nella gestione del server virtuale
. Libertà di crescere ed ampia flessibilità nell’utilizzo delle risorse
. Data Center posizionato in Italia

CARATTERISTICHE
Configurazione

Servizi inclusi

Servizi esclusi

. CPU da 1 in su

. Antivirus

. Ram da 1 GB in su

. Firewall

. HD da 40 GB in su

. Ambiente in alta
affidabilità

. Supporto tecnico
O.S. (Microsoft
Windows SPLA /
Linux)

. Banda internet
da 2Mbit in su
. 2 indirizzi IP

. Gestione sistemistica
ambiente virtuale
(VMware)

. Supporto tecnico
applicazioni
. Backup
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