Servizio di
migrazione
Hybrid Cloud
per Microsoft Azure
Il servizio di migrazione Hybrid Cloud di Insight
– Azure (HCM-A) aiuta a passare ad Azure con fiducia
e sicurezza.

Si tratta di un servizio esclusivo, di alto livello, fornito
dagli esperti di Insight la cui conoscenza
di Microsoft Azure vi garantirà di comprendere,
scegliere e implementare le opzioni di migrazione
giuste per le esigenze attuali e future.

Vantaggi principali
•• Consente una migrazione
garantita e controllata ad Azure,
con rischi minimi a livello di
sicurezza, costi e prestazioni
•• Fornito da cloud solution
architect di grande esperienza
•• Offre opzioni per estendere
e personalizzare il servizio
mediante moduli aggiuntivi.
Personalizzate il servizio grazie
alla gamma di add-on di Insight

Sfida aziendale
I servizi cloud rappresentano oggi una parte importante nei
servizi IT di molte organizzazioni. Tuttavia, la distribuzione
strategica dei servizi non è sempre facile come sembra.
Anche se si è pronti a migrare ad Azure, trovare il tempo e
gli specialisti che servono per una valutazione rigorosa del
controllo dei costi, della conformità in termini di sicurezza,
della disponibilità e delle prestazioni risulta difficile. Progettare un
piano di migrazione di successo richiede professionisti esperti che
vi assicurino di scegliere i giusti workload, di comprendere
dipendenze e relazioni e di identificare le modifiche necessarie.
La nostra soluzione
Il servizio di migrazione su Azure di Insight aiuta le
organizzazioni a gestire le complessità della migrazione.
I nostri esperti vi supportano per un passaggio pianificato
e sicuro ad Azure. Utilizziamo metodologie comprovate
e agili, adattate alle vostre singole esigenze.

Perché Insight?
Siamo il partner giusto
per gestire oggi e
trasformare domani
Gestione
•• Efficienza

•• Scalabilità
•• Affidabilità
•• Comodità
•• Velocità

Il nostro servizio
Il nostro servizio è disponibile a livello standard e avanzato,
garantendo una progettazione generale, un piano e una
migrazione allineati alle vostre esigenze aziendali.
Il livello standard è incentrato su migrazioni più piccole
e semplici, mentre il livello avanzato è adatto a workload
complessi o su scala più grande.
In entrambe le istanze, trattiamo architettura e servizi
di implementazione base di Azure.

*Basic è il nostro servizio gratuito, disponibile solo per i clienti CSP

Trasformazione

•• Profondità di capacità
•• Innovazione
•• Visione
•• Consulenza e orientamento
alle soluzioni
•• Investimento relazionale
•• Allineamento partner

Servizio di
migrazione
Hybrid Cloud
per Microsoft Azure
Estensione e personalizzazione
del vostro servizio
Potete estendere e personalizzare
il nostro servizio di migrazione
Hybrid Cloud (HCM-A) con moduli
aggiuntivi opzionali per soddisfare
le esigenze e budget specifici della
vostra organizzazione, tra cui:
•• Migrazione di server aggiuntivi
e dell'archiviazione associata
20 server e/o 4 TB di dati vengono
aggiunti al servizio di migrazione
•• Migrazione della posta di Exchange
Sposta i vostri servizi e-mail a Office
365 nell'ambito del passaggio al cloud

Ottimizzazione Hybrid Cloud – Azure

Standard

Avanzata

Progettazione di alto livello
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Build standard di Azure



Servizio Basic

Rilevamento e identificazione



Fino a 20 server migrati



Fino a 4 TB di dati migrati



Da VM a IaaS o da IaaS a IaaS



TCO e giusto dimensionamento



Revisione delle licenze Microsoft



Convalida assistita e test



Build avanzata di Azure



Fino a 100 server migrati



•• Migrazione da SharePoint
Sposta i siti e dati SharePoint
in Office 365 o altri servizi di file
come StorSimple o File di Azure

Fino a 40 TB di dati migrati



Analisi di SQL, WebApps e PaaS



Revisione completa della licenza per la migrazione



Convalida completa e test



•• Migrazione completa a Office 365
Sposta identità, e-mail, SharePoint,
Skype, conferenze ecc. al cloud

Ottimizzazione post migrazione



•• Migrazione server di file / NAS
Sposta le unità condivise nel cloud
ibrido mediante soluzioni come
Microsoft StorSimple, Archiviazione
Blob e File di Azure.
•• Migrazione da archivio/backup/
oggetto/nastro
Sposta i dati di archivio/oggetto nel
cloud e migliora la gestione dei dati
•• Migrazioni RDS / VDI
Scoprite come spostare i vostri servizi
Terminal, Desktop remoto o VDI nel
cloud di Azure
•• Ottimizzazione
Estensione del monitoraggio delle
prestazioni e del supporto dopo
la migrazione

Contattate il vostro account manager di Insight per saperne di più sul servizio
di migrazione Hybrid Cloud – Azure.
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