“ItCloud è la soluzione di Cloud Computing che ti
permette di creare un’intera infrastruttura informatica
aziendale in modo sicuro, automatico, autonomo e
affidabile”.
A chi si rivolge?

Apache CloudStack ™ (base della nostra soluzione ItCloud)
è diventata rapidamente la piattaforma commerciale open
source leader di mercato per la creazione, gestione e
distribuzione di Cloud IaaS (infrastructure-as-a-service)
altamente scalabili per un’ampia gamma di clienti, tra cui
Datapipe, Edmunds, IDC Frontier, Nokia e Zynga.

A tutte le aziende, di qualsiasi dimensione e natura, che
desiderano gestire in modo snello la propria infrastruttura
IT preesistente, oppure crearla interamente da zero con la
soluzione ItCloud.
Cosa fa?
Permette di creare VPS, reti private, VPN, reti pubbliche,
container di dati, bilanciatori di carico in alta affidabilità e
qualsiasi altra risorsa di cui necessita una moderna
azienda in maniera autonoma e intuitiva.
Cosa non fa (rispetto ai competitor attuali):

“Per la prima volta, gli utenti enterprise, e non solo,
che desiderano creare un ambiente cloud nello stesso
modo in cui sono stati realizzati i cloud pubblici più
famosi; possono trasformare in modo rapido e
semplice le proprie risorse dei datacenter virtualizzati
(VmWare, XEN, KVM ed altri virtualizzatori) in cloud
automatici, flessibili e self-service”.

 NON vi permette di creare semplici VPS da gestire
con una miriade di pannelli di gestione;
 NON vi lega a nessuna azienda nell’esecuzione
delle operazioni di lavoro più comuni (cosa, come e
quando lo decidete voi);
 NON è implementato con tecnologie vetuste e
closed source; ciò vi permette di modellare e
adattare lo strumento alle vostre esigenze.
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Crea la tua
infrastruttura IT con
pochi click del mouse
grazie a ItCloud
Il tuo Cloud privato, il tuo
datacenter sulla nuvola
(ora anche in Italia)

