IBM Managed Services
Sfrutta l’esperienza pluriennale di Hitachi
ed i servizi aziendali end-to-end
per incrementare la produttività, ridurre i rischi
e diminuire il total cost of ownership
Hitachi Systems CBT offre soluzioni efficienti
e performanti in ottica Hybrid, Public e Private
Cloud, On-Premises, Remote Managed
Services e Piani di Disaster Recovery per il
tuo ambiente IBM.
Luxury Tech Garage di Hitachi Systems CBT è pensata per tutti gli IBM Power Systems
(IBMi, AiX e Linux on Power), anche nella nuova declinazione Power9.
La soluzione incorpora strumenti di controllo, amministrazione e automazione avanzati, offrendo in
particolare per le piattaforme IBM un sistema ad Alta Disponibilità che utilizza funzionalità native
del sistema operativo IBMi per proteggere applicazioni e dati business critical.

Focus: Disaster Recovery per ambiente IBM
PROGETTO
Assessment per analizzare l’attuale infrastruttura,
tecnologia, sistemi, hardware, software e processi
Definizione del Piano di Disaster Recovery sulla
base delle necessità del cliente (RPO, RTO, tipologia
soluzione, costi, software già in uso)
Implementazione di un Proof of Concept (PoC),
secondo la logica «Try & Buy»
Implementazione della soluzione di Disaster
Recovery nei nostri Datacenter su territorio
nazionale
Livelli di Assistenza e Copertura Oraria
completamente personalizzabile

VANTAGGI
› Facilitare la replica dei dati, oggetti e IFS
tra ASP e LPAR in ambienti IBM singoli o
multipli
› Data Areas, Data Queues, User Profiles e
Dynamic Database Changes possono
essere replicate rapidamente ed
efficaciemente senza alcuna interruzione delle
operazioni in corso
› Esecuzione di test frequenti e continui
anche durante l’orario lavorativo
› Riduzione dei tempi di ripristino
dell’ordine di minuti grazie agli «automated
orchestration workflows»

Monitoring delle Repliche e Test ricorrenti di
Disaster Recovery pianificabili in base alle esigenze

› Mobilità delle applicazioni a
zero-downtime, orchestrando in tempo
reale la migrazione di macchine virtuali su
larga scala

Supporto durante e post disastro nel rispetto di
RPO e RTO definiti

› Utilizzo di Piani di Ripristino Centralizzati
ed eliminazione di Runbook Manuals

IBM Managed Services

Cosa possiamo fare per te?

Tutti i servizi Hitachi Systems CBT per il tuo ambiente Power...

User Management

Job Monitoring & Fix

Gestione Backup

Vulnerabilty Assessment
e Penetration Test

Capacity Planning

Gestione IFS

DB Administration

Gestione Connessioni
Banche Dati esterne

Maintenance HW
e SPOC con IBM

GDPR Gap Analysis

Supporto estendibile
fino a 24/7

Interventi Applicativi
sulla base di Guide Operative

…disponibili ovunque sia collocato il tuo ambiente

On Premise

Datacenter di Terzi

Datacenter di Hitachi
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