Servizio di
ottimizzazione
Hybrid Cloud
di Insight
per Microsoft Azure
Il servizio di ottimizzazione Hybrid Cloud per Azure
(HCO-A) di Insight offre una panoramica chiara della
proprietà di Azure, facilitando la gestione e consentendo
di massimizzare valore, prestazioni e sicurezza,
minimizzando i costi.
La conoscenza e la competenza dei nostri professionisti
Azure certificati consentono di raggiungere l’approccio
giusto per ottimizzare le prestazioni rispetto al budget
e agli obiettivi operativi.
Sfida aziendale
Azure è in grado di offrire notevoli vantaggi operativi e di costo,

Vantaggi principali
•• Massimizza il valore, le
prestazioni e la sicurezza dei
vostri servizi Azure
•• Migliora il ritorno
sull’investimento mediante
allineamento e gestione dei
costi
•• Accesso diretto agli specialisti
Azure di Insight, per un
giusto dimensionamento e
un’ottimizzazione continua
•• Opzioni per estendere e
personalizzare il servizio
mediante moduli aggiuntivi

ma ottenere il massimo ritorno sull’investimento può essere
complesso e dispendioso in termini di tempo.
Sono necessarie risorse dedicate per gestire l’ambiente Azure, dalla
gestione e monitoraggio dell’uso delle macchine virtuali
(VM) tramite sicurezza, configurazione delle risorse e molto altro.
Mantenere la concentrazione sulla proprietà Azure può essere
difficile se sono presenti altre priorità aziendali più pressanti.
La nostra soluzione
Il servizio di ottimizzazione di Insight offre la visibilità e la
conoscenza necessarie per aumentare il ritorno sull’investimento
di Azure. I nostri esperti professionisti di Azure eseguiranno
una valutazione dell’attuale approccio ad Azure e vi aiuteranno
a identificare e implementare miglioramenti riguardanti
l’ottimizzazione.
Il nostro servizio
Disponibile in due livelli (Standard e Avanzato), il nostro servizio
HCO-A si incentra sugli aspetti di ottimizzazione dei costi e delle
prestazioni, permettendo di scegliere il livello di servizio giusto per
voi e assicurandovi il raggiungimento del valore massimo di Azure.
Il livello Standard fornisce visibilità sulle prestazioni di base dei
costi IaaS e PaaS, mentre il livello Avanzato fornisce una revisione
più dettagliata ed estende l’ambito ad aree come ottimizzazione
della rete e della sicurezza.

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

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

Trasformazione

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

*Basic è il nostro servizio gratuito, disponibile solo per i clienti CSP
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Estensione e personalizzazione
del vostro servizio
È possibile estendere e adattare il
nostro servizio HCO-A con moduli
aggiuntivi opzionali per soddisfare
le esigenze specifiche e il budget
dell’organizzazione, come:
•• Revisione dettagliata
dell’ottimizzazione della sicurezza
una revisione di alto livello e consigli
sulla sicurezza di Azure
•• Assessment in sede dell’aziend
un’analisi dell’infrastruttura fisica e
degli host Hyper-V e VMwar
•• Revisione della gestione della
configurazione
attenzione operativa su valutazione
e progettazione per mantenere
aggiornati i servizi Azure
•• Valutazione di migrazione e
posizionamento
identificazione e piano del progetto
di migrazione per altri servizi on
premise

Ottimizzazione Hybrid Cloud – Azure

Standard

Avanzato

Macchine virtuali e archiviazione



ü

Web Apps / Ruoli dei lavoratori



ü

Ottimizzazione SQL di Azure



ü

Licenze MS / SKU / Revisione RI



ü

Toolkit ARO implementato





Servizio base Basic

Revisione di base dell’ottimizzazione della sicurezza



Revisione di processo e cultura



Revisione di base della strategia di cloud ibrido



Revisione di base dell’ottimizzazione della rete



Revisione di base della resilienza di Azure



Revisione di base dei candidati ammessi a IaaS



Microsoft Portal Training



Configurazione base (tecnica)



Built-in Tools per gestione dei costi



Bring Your Own License review



Best practices (processi)



•• Ottimizzazione del contratto
consulenza di esperti per ottenere un
contratto Microsoft più allineato e a
prova di futuro
•• Software Lifecycle Services
aiuta nell’outsourcing della gestione
degli asset software per ridurre costi
e rischi
•• Azure Cost Management
monitora, distribuisci e ottimizza la
spesa cloud in un ambiente multicloud
•• Licensing Deployment
Optimisation
scopri come massimizzare il valore
residuo del tuo attuale investimento
licensing
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Contattate il vostro account manager di Insight per scoprire di più sul nostro servizio di
ottimizzazione Hybrid Cloud – Azure.

+39 02 21080210 • info.it@insight.com • it.insight.com

