Netalia | Oltre la Nuvola
Il Cloud Service Provider italiano per l’impresa.

Risorse on demand garantite.
Scopri il Cloud da amministrare in autonomia.

Cloud VM
Massima qualità
per servizi entry-level
Server preconfigurati con
sistema operativo
Tecnologia VMware
IP pubblico

Cloud VM è il servizio pensato per clienti che necessitano in tempi rapidi
di risorse per ambienti temporanei , ambienti di stress test o servizi a
bassa criticità.
Con Cloud VM il cliente può realizzare siti web e servizi su internet con
elasticità e rapidità.
I servizi Cloud Netalia sono interamente sviluppati con la tecnologia
VMware, per garantire livelli di affidabilità senza uguali.
Una scelta che garantisce reale e totale protezione dei dati e delle
performance dai cosiddetti “noisy neighbours”, inevitabili con altre
tecnologie.
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Cloud VM è il
servizio base
basato su sistemi
di virtualizzazione
top-level.

Dettagli del servizio.
Cloud VM si caratterizza per l’
estrema semplicità di setup e la
grande qualità garantita da un
servizio di base, ma basato su
sistemi virtualizzazione top-level
.

come Terminal Services o VNC.
Alla macchina virtuale
vieneassociato un IP pubblico.
Grazie alla virtualizzazione VMware,
viene garantita la disponibilità di
risorse vCPU, RAM e disco.

Il cliente può accedere alla propria
macchina virtuale a livello di sistema
operativo, tramite client di accesso

L’intera soluzione è concepita per
essere totalmente conforme agli

standard per la sicurezza delle
informazioni, avendo la totale
tranquillità di poter archiviare i
dati aziendali secondo le direttive
nazionali, in ambienti fisici protetti
e qualificati, ma soprattutto con la
certezza che si trovino in Italia.

Guidiamo il cambiamento verso il Cloud.
Aiutiamo le imprese italiane a guardare Oltre la Nuvola.
Contattaci
per maggiori informazioni.
Per saperne di più
su Netalia e i servizi Cloud:

Attraverso la nostra rete di Partner, ci affianchiamo alle imprese come Cloud
Service Provider offrendo servizi per l’ottimizzazione e l’evoluzione dei processi
organizzativi aziendali.
La nostra infrastruttura è dislocata in Italia, è esclusivamente orientata al Cloud
e garantisce piena fruibilità da tutto il territorio nazionale in maniera
performante, affidabile e continua.

vendite@netalia.it
www.netalia.it

Grazie all’adozione di tecnologie consolidate, ci integriamo con i sistemi già
in uso, ampliandoli con servizi di ultima generazione che consentono grande
sicurezza, risparmio ed elasticità.
• Servizi basati su tecnologia VMware
• Adozione di tecnologie standard e integrabili
• Infrastruttura distribuita totalmente in Italia
• Datacenter certificati (ISO9001, ISO27001, TIER3)
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