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(Mod. INFOPJ2) Alcune possibili Soluzioni
Grazie alla leadership con i principali produttori di Tecnologie e Soluzioni Informatiche, alle proprie Competenze ed
Esperienze Project 2000 Sistemi Informatici S.r.l. è in grado di aiutare le imprese a progettare, realizzare e gestire
un’infrastruttura IT che ottimizza i risultati di business.
Alcune possibili Soluzioni
•

Soluzioni di IT Consolidation
Semplificare, Ottimizzare e Automatizzare l'
ambiente IT, Migliorando l'
efficienza del Data Center con minori costi operativi.

•

Soluzioni di Integrated Infrastructure
Soluzioni integrate per supportare le aziende nell'
implementazione delle più comuni applicazioni infrastrutturali. Le soluzioni di
base riguardano gli ambienti Microsoft Exchange, SAP e Oracle.

•

Soluzioni per l'Efficienza Energetica
La tecnologia integrata nei Server e Server Blade dei principali produttori, consente di inserire più potenza di elaborazione nel data
center, tenendo sotto controllo i consumi di energia e l'
emissione di calore. In definitiva questa soluzione aiuta a ridurre i consumi
di energia, pur continuando a migliorare le prestazioni dei data center.

•

Soluzioni di Sicurezza
Servizi, Server, Storage e Software consentono di proteggere le risorse e i dati aziendali, migliorare l’identity management ed il
controllo della compliance, assicurare la business continuity e proteggere l’azienda da attacchi alla rete.

•

Soluzioni di Virtualizzazione
Consentono di condividere le risorse IT, riducendo i costi grazie a infrastrutture IT più flessibili. La Virtualizzazione dei Server, dei
Desktop, del Networking, ecc. ottimizzano l’utilizzo dei server in tempo reale. Consente di aggiungere o togliere server, storage e
rete nell’infrastruttura in pochi minuti.

•

Soluzioni di Networking
Consolidamento ed ottimizzazione dell'
infrastrutura di rete.
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