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Insight Managed  
Infrastructure Service

Insight Managed Infrastructure (MIM) è un servizio personalizzato e di qualità 
superiore che fornisce la gestione della tua piattaforma di infrastruttura.  
Ti permette di concentrarti sulle principali applicazioni e sull’innovazione e 
di ottenere dei migliori livelli di servizio, una maggiore capacità di rispondere 
alle domande dei woarkload, e di accelerare la crescita dei ricavi.

I nostri specialisti forniranno le competenze per la migrazione al cloud, l’ottimizzazione e un 
monitoraggio proattivo continuo, le patch e il supporto delle tue piattaforme di infrastruttura, 
offrendo un approccio uniforme e sicuro alla gestione. 

Sfida aziendale
Mantenere il tuo data centre può essere costoso, e richiede notevoli competenze, tempo e impegno.

Le organizzazioni moderne spesso hanno le risorse IT in un Data Centre e nel cloud, tuttavia, 
una delle maggiori sfide è quella di mantenere una soluzione di gestione uniforme e coerente 
per i tuoi requisiti unici di infrastruttura.

Il punto fondamentale è che vincolando le risorse, i team IT interni non possono sviluppare 
nuove piattaforme e delle soluzioni significative per l’azienda.

Vantaggi
•  Focalizzati sull’azienda  

e sulle applicazioni,  
non sul supporto IT

•  Aumenta l’efficienza  
e la prevedibilità dei costi

•  Minimizza il tempo  
di inattività

•  Migliora l’efficienza  
della performance

•  Allineamento con i requisiti 
di conformità e sicurezza

•  Progettazione di servizio 
agile per seguire le esigenze 
della tua azienda



Contatta il tuo account manager di Insight  
per avere maggiori informazioni sul nostro servizio IMI.

02 21080210 | info.it@insight.com | it.insight.com

MKT3566

La nostra soluzione
IMI risolve i problemi della tua infrastruttura IT. Ti aiuta a 
individuare, progettare, implementare e migrare i servizi sul cloud, 
e successivamente monitora e mantiene il tuo ambiente cloud 
ibrido, risolvendo proattivamente i problemi, permettendoti così 
di concentrarti su iniziative più strategiche e generare valore per 
la tua organizzazione.

Fornendo un’ottimizzazione integrata del tuo cloud e degli 
ambienti on-premise, IMI si integra con le tue operazioni, compresa 
la gestione dei sistemi, delle patch e del cambiamento. Dispone 
anche di avvisi, relazioni sullo stato e pannelli di controllo sullo 
stato, e analisi dei registri, mentre le capacità di monitoraggio 

avanzato e i servizi gestiti proattivamente supportano, offrono 
sicurezza, performance, e dati sull’analisi dei costi. Per espandere e 
personalizzare il tuo servizio, Insight IMI offre una serie di moduli 
aggiuntivi che si allineano ai tuoi requisiti unici. 

Il nostro servizio 
Insight ha una collaudata esperienza in ogni aspetto della soluzione, 
hai la sicurezza di sapere che puoi affidare completamente il tuo 
ambiente a Insight, sia che tu stia passando al cloud per la prima 
volta, rimanendo on-premise, o adottando delle piattaforme ibride.

Servizio principale
Operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in vare lingue (DE/FR/ES/IT/NL/SE*)

Call centre basato in GB/SP

Supporto basato su telefono e ticket

SLA e Rapporto mensile sugli incidenti

15 min./2 ore tempo di risposta alla richiesta iniziale con ticket  
(P1/P2-Dettagli completi: 3.2.3)

30 secondi di tempo di risposta alla chiamata telefonica iniziale

Numero massimo di contatti nominali: 10

Numero illimitato di richieste di guasto/mese

Aggiornamenti di manutenzione del servizio

Rapporti consultivi

Servizi Azure e On Premises
Numero illimitato di unità di consulenza per anno

Servizi Azure

Servizi di archiviazione - blob, file, tabella, coda, dischi, memorizzazioni 
in archivi

Servizi di rete - gateway VPN, routing, expressroute, bilanciamento  
del carico, gestione del traffico, gateway per applicazioni, CDN, NSG,  
IP pubblici, DNS

Servizi di elaborazione - VM, Scale Set, Availability Set

Servizi di sicurezza - KeyVault, Security Center

Gestione e governance - Azure Monitor, Network Watcher, analisi 
dei registri, avvisi, relazioni sullo stato e pannelli di controllo, Azure 
Resource Manager, gestione del portale

Gestione di fatturato e costi - Native Azure 

Identità - Azure Active Directory, gestione degli accessi, controllo degli 
accessi basato sul ruolo (solo Service Admin)

I database - Azure SQL, Azure VM SQL server

Azure Backup e ASR

Managed Data Center Services

Calcolo - VMWare ESX, vCenter, Microsoft Hyper-V, Windows Server OS

Rete – Management layer

Archiviazione – NetApp

Infrastruttura iper-convergente - UCS

Gestione e governance
Gestione del cambiamento illimitata

Servizio di consulenza

Azure Advisor Service

Gestione di fatturato e costi 

Licenze e compliance

Azure Security Center

Analisi OMS mensile e gestione delle analisi

Verifiche del servizio

Patch

Prerequisito: Hybrid Cloud Assessment di Insight 
Per assicurarci di fornire l’approccio più personalizzato per ogni organizzazione, chiediamo ai clienti di IMI di completare il nostro Hybrid 
Cloud Assessment.

L’assessment è un servizio strategico e completo che specifica in dettaglio le difficoltà e le opportunità per i dati, le applicazioni, 
l’infrastruttura e le licenze in un ambiente cloud ibrido. Fornisce un’analisi approfondita degli aspetti commerciali, di processo, tecnici  
e aziendali, oltre a una progettazione dettagliata, un piano di progetto e una progettazione del servizio. 


