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datacenter transformation

semplificazione innovazione



#thefutureison.

hardware maintenance
ESIGENZE

copertura: 7x24

supporto telefonico 

monitoraggio in tempo reale 

tempo di intervento garantito

tempo di rispristino garantito

mainframe 

server

storage

libraries

apparati di rete
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hardware maintenance

applications

virtualizzazione dei sistemi classici

database

classic OS

classic
hardware 
platform

applications

database

classic OS

OS

x86

VIRTUALIZZATORE
sostituzione 

hardware

nessuna 
modifica

Riduzione costi manutenzione ed energia

Indipendenza da parti di ricambio

Semplificazione gestione

Abilitazione al cloud

Miglioramento recovery

BENEFICI
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sistemi iper-convergenti

hardware maintenance

virtualizzazione dei sistemi classici

Semplificazione IT ed aumento efficienza operativa

Scalabilità con costi prevedibili e certi

Protezione dei dati e Disaster Recovery

Aumento delle performance

OBIETTIVI



#thefutureison.

logica applicativa
Proliferazione del dato

Distribuzione degli stessi in Datacenter (private e/o public cloud)

Duplicazione dei DB di produzione per sviluppo e collaudo

Disponibilità del dato quando viene richiesto (DaaS)

Tenere sincronizzati i dati in ottica di data continuity

Rispetto della privacy dei cittadini o di altre entità

ESIGENZE
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DATABASE
VIRTUALIZATION

sincronizzazione efficiente near real-time 

virtualizzazione in-memory (10x storage)

versioning con rispetto compliancy
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logica applicativa
Proliferazione del dato

Distribuzione degli stessi in Datacenter (private e/o public cloud)

Duplicazione dei DB di produzione per sviluppo e collaudo

Disponibilità del dato quando viene richiesto (DaaS)

Tenere sincronizzati i dati in ottica di data continuity

Rispetto della privacy dei cittadini o di altre entità

ESIGENZE

DATABASE
VIRTUALIZATION DATA MASKING

sincronizzazione efficiente near real-time 

virtualizzazione in-memory (10x storage)

versioning con rispetto compliancy

agilità

flessibilità

sincronizzazione 
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logica applicativa

big data

Coerenza e sicurezza del dato 

Comunicazione tempestiva

Risparmiando tempo nella ricerca ed organizzazione dello 
stesso

ESIGENZE

find explore transform

discover share



#thefutureison.

Creazione Data Center di nuova generazione (green, 
efficienti, scalabili) & Relocation
Riacquisto di dispositivi hardware esistenti
Fornitura/locazione materiali hw e sw (reconditioned/new)
Progetti di trasformazione IT
Assessment infrastrutturale e Remediation Plan
Sicurezza

Service desk
Hardware maintenance
Network & System Management
Monitoring 24/7
Service Management (ITIL)
Cloud Management
Business Continuity / Disaster Recovery

ritiro macchine 
cancellazione dati certificata

ricondizionamento macchine

le soluzioni Econocom per la semplificazione e l’innovazione
del datacenter




