La piattaforma di
virtualizzazione per le
PMI

Scale Computing
HC3
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Semplice, affidabile, scalabile e integrata.

istema di virtualizzazione semplice e affidabile adatto per
le piccole e medie imprese. Scale Computing HC3
rivoluziona e reinventa il datacenter.

Storage, server e software di virtualizzazione
in un unico oggetto.
Casi d’uso di Scale
Computing HC3







Datacenter e cloud privati;
disaster recovery;
migrazione da altri ambienti
virtuali;
aziende distribuite
geograficamente;
prima virtualizzazione;
fornitori di servizi cloud.

Vantaggi








Ideale per chi è alla prima
virtualizzazione;
risparmio sull’hardware e sulle
licenze software;
semplice;
risparmio sui costi di gestione;
affidabile: applicazioni sempre
disponibili;
scalabile: paghi quello che ti
serve quando ti serve;
garanzia e supporto senza
precedenti.

Crescita on demand
Pay as you grow: Non sarà
necessario sovradimensionare la capacità per prepararsi agli imprevisti.
Allocazione dinamica delle VM:
HC3 capisce intelligentemente dove si
trovano maggiori risorse e alloca le
VM sui nodi disponibili.
Gestione automatizzata: HC3 è
completamente automatizzato al fine
di eliminare il bisogno di specialisti di
server e storage.

cale Computing HC3
rivoluziona il datacenter per le piccole e
medie imprese reinventando il concetto di server,
storage e virtualizzazione. Invece
di essere trattati come oggetti
separati e indipendenti, con HC3
server, storage e virtualizzazione
vengono riuniti in un unico
oggetto a gestione automatizzata. Non ci sono costi per le
licenze software e non c’è storage
da acquistare o configurare: HC3
semplifica le infrastrutture virtuali.
Grazie a HC3, l’installazione e la gestione di un’infrastruttura scalabile e ad alta
affidabilità è semplice come la gestione di un singolo server. Tutto
quel che occorre si trova in un
unico prodotto, senza complessità.
Scale Computing HC3
mette a disposizione:
HC3 OneTouch Provisioning: il
provisioning di tutte le risorse
necessarie ad attivare l’ambiente
di lavoro viene completato in pochi minuti.
HC3 OneTouch Configuration:
un’interfaccia automatizzata e intuitiva permette una configurazione rapida delle risorse in base ai
requisiti applicativi.
HC3 OneTouch Deployment: per
iniziare a lavorare basta solo
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definire le risorse delle macchine
virtuali dove far girare gli applicativi e HC3 farà tutto il resto del
lavoro.
HC3 combina tutta la
potenza dell’hypervisor con una
gestione intelligente e automatizzata così da non dover perdere
tempo con configurazioni complesse, sistemi sovradimensionati
o licenze da acquistare. Grazie
all’appliance di HC3, non è necessario
acquistare
a
parte
SAN/NAS o server, riducendo
notevolmente le risorse da investire e da gestire. I protocolli di
storage di HC3 sono nascosti per
consentire una maggiore semplicità di utilizzo. Un cluster HC3
può essere installato e messo in
attività in meno di un’ora. Per
utilizzare HC3 non sono necessarie competenze tecniche specifiche, Scale Computing HC3 è
infatti l’ideale anche per chi si
avvicina alla virtualizzazione per
la prima volta.
La
soluzione
Scale
Computing HC3 consente di
risparmiare sull’hardware e sulle
licenze software, il sistema è
infatti all-inclusive, un sistema
completamente integrato. Anche i
costi di gestione sono ridotti: HC3
infatti integra le funzioni di 

Scale Computing sviluppa
prodotti per
l’infrastruttura IT a cluster
scalabili dedicati alle
piccole e medie imprese.

www.achab.it/ScaleComputing

Modelli
HC1000: il cluster entry-level;
HC2000: il cluster professionale;
HC4000: il cluster enterprise.

Alta affidabilità
I cluster Scale Computing HC3 sono
progettati per rendere affidabili e
disponibili le applicazioni.
HC3 Protect – Tutti i vantaggi di
RAID 10 e molto di più, come la
protezione contro i guasti di dischi e
di nodi, i tempi di rebuild ridotti a
pochi minuti anziché ore e un doppio
set automatico di copie.
HC3 VM Failover – In caso di
guasto di un nodo, HC3 determina
automaticamente dove è disponibile
capacità sufficiente e sposta le VM nei
nodi identificati.
HC3 High Availability – Tutte le VM
dispongono di alta disponibilità
integrata, così da non doversi più
preoccupare dei casi di downtime.

server, di storage e di
virtualizzazione in una sola piattaforma: questo permette di
concentrarsi sui servizi e sulle
applicazioni e non sulla infrastruttura stessa. I cluster di Scale
Computing consentono di aggiungere potenza di calcolo,
memoria e spazio disco nel
momento in cui servono, senza
dover pagare in anticipo, senza
dover pianificare con anni di
anticipo la crescita e senza dover
pagare licenze aggiuntive.
Il sistema Scale Computing HC3 è pensato per le piccole
e medie imprese, che richiedono
semplicità, alta affidabilità e
scalabilità. All’interno di HC3
sono già incluse funzioni di
business continuity come l’alta
disponibilità e il failover, per il
riavvio
automatico
delle
applicazioni in caso di rilevamento
di un guasto del server, e la
migrazione delle macchine virtuali
a caldo, per eliminare i tempi di
inattività pianificati per la
manutenzione del server.


Il risultato è un ambiente di
elaborazione sempre disponibile,
caratterizzato da efficienza e flessibilità in grado di rispondere al
meglio alle mutevoli esigenze
dell’azienda.
Scale Computing HC3 rispetto ad
altri sistemi di virtualizzazione
consente di:
 risparmiare sul costo totale di
possesso di quasi l’80%;
 eliminare la necessità di gestire SAN, protocollo di storage
e prevedere ridondanza e
failover;
 eliminare il problema del
licensing tipico dei concorrenti che richiedono investimenti a fronte di nuove
esigenze dell’azienda;
 semplificare la gestione dei
sistemi IT rispetto a qualsiasi
altra soluzione presente sul
mercato.

Supporto eccellente
-

Ogni cluster ha la funzione
“chiama casa”
2 ore per problemi critici
Garanzia Next Business Day
Unico supporto sia software sia
hardware
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