ALTA
DISPONIBILITÀ

TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
PER LA MASSIMA DISPONIBILITÀ

Grazie alla nostra strategia di cluster ad alta disponibilità (Active-Active Stretched Cluster), i vostri dati
vengono sempre memorizzati in due data center identici e completamente ridondanti in Svizzera. Non importa
quanto carico di lavoro inserisci nel nostro cloud, la nostra soluzione ad alta disponibilità è indipendente dalla
piattaforma e sempre attiva per tutti i servizi. La piattaforma cloud MTF si basa architettonicamente su un
sistema di auto-riparazione che ripara i sistemi difettosi in caso di guasto senza intervento umano e, se
necessario, esegue le procedure di disastro.

I VOSTRI VANTAGGI

DUE CENT RI DAT I COMPLET AMENT E IDENT ICI PER
LA GEOREFERENZIAZIONE COMPLET A DI T UT T I I
SERVIZI

GEOREDUNDANZA CON OLT RE 25 KM DI DIST ANZA
DALL'ARIA

GEST IONE AUT OMAT ICA DEGLI ERRORI ANCHE IN
CASO DI DISAST RI SU LARGA SCALA

RT O E RPO 0 GARANT IT I SONO POSSIBILI

MONIT ORAGGIO PROAT T IVO E GEST IONE DEGLI
ERRORI DA PART E DI MT F

SLA GARANT ISCE OLT RE IL 99,95% DISPONIBILIT À

OLT RE 1000 CLIENT I SI AFFIDANO AL NOST RO
SIST EMA

CLUSTER GEOREDONDANTE
AD ALTA DISPONIBILITÀ

Il Business Cloud MTF è costituito da due data center indipendenti in Svizzera. Entrambi i data center sono
completamente ridondanti di per sé e continuano a funzionare autonomamente in caso di guasto del sistema
hardware. Un cluster georedondante ad alta disponibilità offre protezione anche da disastri di grandi
dimensioni. Il design Active-Active, su cui si basano i data center ridondanti, consente una latenza minima
nonostante la distanza di oltre 25 km dall'aria. Grazie alla gestione completamente automatica degli errori
della piattaforma cloud MTF, nessuno deve intervenire anche in caso di un disastro su larga scala, il sistema si
risana da solo. È garantito un RPO pari a 0 e, a seconda dell'architettura software, un RTO pari a 0 può anche
essere raggiunto in modo economico.

INFORMAZIONI
TECNICHE

ALTA DISPONIBILITÀ INDIPENDENTE DALLA PIATTAFORMA

GESTIONE AUTOMATIZZATA DEGLI ERRORI

Il sistema fo rnisce la stessa tecno lo gia ad alta dispo nibilità per qualsiasi
carico di lavo ro . Le applicazio ni che no n o ffro no un'elevata dispo nibilità
po sso no essere pro tette senza pro blemi.

In caso di guasto no n è necessario l'intervento umano ; tutti i sistemi so no
rido ndanti e do tati di tecno lo gia di auto guarigio ne.

GEOREDDITIVITÀ AUTOMATIZZATA

DISPONIBILITÀ DEFINITA DAL SOFTWARE

In caso di emergenza su larga scala e guasto di un data center, viene
eseguita un'emergenza auto matica.

Tutti i sistemi so no pro gettati seco ndo SDDC e so no quindi co ntro llati e
auto matizzati da so ftware.

LIVELLO SLA PIÙ ALTO POSSIBILE

ENTRAMBI I CENTRI DATI SONO RIDONDANTI E
AUTOMATIZZATI

SLA di o ltre il 99,95% di dispo nibilità garantita so no po ssibili.

Entrambi i data center so no altamente dispo nibili e co mpletamente
rido ndanti. In caso di guasto , il seco ndo centro dati rido ndante subentra.

LE BANCHE, L'INDUSTRIA FINANZIARIA E LA MEDICINA
HANNO FIDUCIA NEL NOSTRO SISTEMA

PREVISIONI E PREVISIONI CON L'APPRENDIMENTO
AUTOMATICO

Gestiamo l'infrastruttura clo ud per o ltre 750 clienti, tra cui infrastrutture
altamente critiche nel setto re sanitario e bancario .

L'intelligenza artificiale co rregge gli erro ri prima che si verifichino o spo sta
in tempo utile il carico di lavo ro pro duttivo dalle piattafo rme difetto se a
quelle funzio nanti.

