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IaaS - Infrastructure as a Service
È il servizio di fornitura risorse cloud su piattaforma VMware di MC-link nel quale le risorse dedicate al cliente
sono rese disponibili secondo tagli predefiniti. Il servizio viene erogato su infrastruttura VMware e hardware
certificato quali Cisco (UCS), EMC2, Netapp. Il Cliente può gestire in autonomia le risorse contrattualizzate:
• Creazione modifica ed eliminazione delle Virtual Machine
• Accesso KVM al server
• Risorse riservate al 100% su base vDC
• Interfaccia Cloud realizzata mediante VMware vCloudDirector
Le caratteristiche del servizio IaaS di MC-link sono caratterizzate da elevate doti di flessibilità, personalizzazione,
completezza, convenienza e sicurezza.
Le risorse possono essere modificate in qualsiasi momento grazie alla completa gestione tramite l’interfaccia
vCloudDirector VMware. L’elevata personalizzazione è garantita dall’offerta di soluzioni a pacchetto, che
prevedono differenti tagli, ma è possibile soddisfare qualsiasi esigenza di virtualizzazione: dalla soluzione
condivisa in Cloud all’infrastruttura completamente dedicata, mediante la creazione di soluzioni ad hoc.
Il servizio può essere esteso con gli altri servizi Data Center di MC-link: backup, bilanciamento, servizi
di gestione, ecc.
È possibile scegliere il taglio che più corrisponde alle proprie esigenze ed espanderlo solo se necessario
assicurandosi la reale convenienza economica rispetto alla configurazione utilizzata. Il servizio può inoltre
essere integrato con il servizio FWaaS. In tal modo il firewall non è più un opzione ma lo standard.
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COSTI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RAM dedicata
CPU garantita al 100%
Tagli vCPU definiti a livello di VDC: 500, 1000 (Default), 2000 MHz
Picco massimo di CPU non limitata (soggetta alle caratteristiche del nodo ESX)
Nodi ESX completamente ridondati e configurati in HA con fail over N+1
Server CISCO UCS (la configurazione della lama può variare)
Architettura Intel (processori multicore con frequenza media di 2.0 Ghz)
Infrastruttura di rete a 10 Gbps
Rete con o senza servizio firewall (gestito o in autogestione)
Caratteristiche di banda:
• Tagli predefiniti: 10, 20 (solo in assenza del servizio FWaaS), 50, 100 Mbps
• Possibilità di integrazione con VPN-MPLS e/o server fisici
• VPDN per accesso protetto ai server

Descrizione

vCPU

RAM

Profilo

Codice

starter kit

8 GHz

16 GB

garantita 100%

IS-SK-8-16

upgrade kit

4 GHz

8 GB

garantita 100%

IS-UK-4-8

Rapporto standard GHz/RAM = 1 a 2

STORAGE
NAS di ultima generazione con i più elevati standard di prestazioni e ridondanza del
dato, basati sull’utilizzo di hardware certificato (Netapp, EMC2). Possibilità di scegliere
tra due profili prestazionali standard:
• VS1: Disco adatto per applicazioni che non richiedono un carico I/O molto pesante.
Paragonabile in performance ai dischi SATA di un server fisico. I dischi disponibili
vanno da 50 Gbps a 500 Gbps.
• VS2: Disco adatto ad un carico I/O più elevato, ad esempip DB server.
Paragonabile in performance ai dischi SAS di un server fisico. I dischi disponibili
vanno da 50 Gbps a 500 Gbps.

Il taglio minimo di acquisto del disco è 300 GB, upgrade successivi disponibili a partire da tagli minimi
di 100 GB. E’ possibile combinare uno dei modelli VPS della prima tabella con i vari modelli di disco
contenuti nella seconda tabella.

OPZIONI

•
•
•
•
•
•
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Servizi di Back-up
Servizi FWaaS (Firewall as a Service)
Servizi di bilanciamento
Disaster Recovery
Monitoraggio
Gestione sistemistica Servizi di VPN

