
la soluzione che cercavi
Fai girare le tue applicazioni su una piattaforma solida e affidabile, 

senza che si fermino, su qualsiasi hardware (anche eterogeneo), con 
zero configurazioni e zero management



Team di professionisti 
con 25 anni di esperienza 
aziendale

Primi distributori in Italia 
di NodeWeaver, la nostra 
soluzione tecnologica

HQ a Pordenone 
(Polo Tecnologico)
Sedi operative a 

Udine, Padova

6 anni di attività6 anni di attività

attivi nel Nord Italia, Slovenia, Austriaattivi nel Nord Italia, Slovenia, Austria

40 Clienti40 Clienti

PMI con fatturato da 0,5 a 460 Mio€ 
PA da 30 a 1000 dipendenti

PMI con fatturato da 0,5 a 460 Mio€ 
PA da 30 a 1000 dipendenti



Perchè scegliere NodeWeaver ?

Le infrastrutture ICT sono complicate e costose:

NodeWeaver le semplifica e consente un risparmio di 
almeno il 30% rispetto al leader di mercato

NodeWeaver usa il tuo hardware e lo rende un cloud che 
si gestisce da solo, in modo semplice ed intelligente

I tuoi server tradizionali diventano uno storage distribuito, 
senza necessità della SAN



Perchè scegliere NodeWeaver ?

NodeWeaver: un unico prodotto per tutte le esigenze 
(virtualizzazione, backup, ottimizzazione risorse, DaaS, 
Disaster Recovery, gestione automatica dei guasti, …)

Tutto incluso. Non devi pagare per la SAN, i sw di backup, 
i controller RAID, l'hypervisor, le features extra, …

Una volta messa in opera, l'infrastruttura si gestisce da 
sola, anche in caso di guasti



Semplificazione infrastruttura ICT

 → in una giornata sei operativo



la piattaforma innovativa 
per una infrastruttura ICT 
moderna ed affidabile

Tutto con un canone 
mensile per singolo nodo 
hardware : no asset, più 
vantaggi

cloud factory
Piccolo o grande, semplice o complesso, locale o remoto, 

usi sempre lo stesso prodotto. Da l’Edge Cloud 
dipartimentale, alla sala CED: un'unica licenza
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iperconvergente
costruisci la tua architettura come il LEGO: un pezzo alla 
volta, disegnando facilmente la tua infrastruttura oggi e 

nel futuro, e crescendo in modo lineare
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hardware independent
Non legarti ad un hardware specifico (dipende dalle 

risorse che hai bisogno !) o ad un solo fornitore

hardware independent
Non legarti ad un hardware specifico (dipende dalle 

risorse che hai bisogno !) o ad un solo fornitore



la piattaforma innovativa 
per una infrastruttura ICT 
moderna ed affidabile

Tutto con un canone 
mensile per singolo nodo 
hardware : no asset, più 
vantaggi

SAN independent
se hai già una infrastruttura di virtualizzazione in HA (es. 
VMware con SAN + VEEAM) immagina di non aver più 

bisogno della SAN, e VEEAM è integrato nella piattaforma
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no single point of failure
a livello di virtualizzazione

e di storage

no single point of failure
a livello di virtualizzazione

e di storage

Aggiungi o sostituisci un nodo in 5 minutiAggiungi o sostituisci un nodo in 5 minuti



NodeWeaver: 
tutto di serie Virtualizzazione, Alta Affidabilità e V-MotionVirtualizzazione, Alta Affidabilità e V-Motion

Disaster Recovery integratoDisaster Recovery integrato

Backup e snapshot: automatici, completi, 
deduplicati, crittati

Backup e snapshot: automatici, completi, 
deduplicati, crittati



NodeWeaver: 
tutto di serie

Gestione intelligente dei workload: sposti a 
caldo le VM su dischi SSD

Gestione intelligente dei workload: sposti a 
caldo le VM su dischi SSD

DaaS (Desktop as a Service) e virtualizzazione 
dei client desktop (VDI)

DaaS (Desktop as a Service) e virtualizzazione 
dei client desktop (VDI)

Sistema di auditing, email alert, 
strumenti di log

Sistema di auditing, email alert, 
strumenti di log



Cosa può fare NodeWeaver ?

● Semplificazione dell'infrastruttura esistente 
● Progetti dipartimentali e ROBO 
● Ristrutturazioni verticali 
● VDI e DaaS office e industriale 
● Infrastrutture distribuite 

Costruisci con facilità il tuo progetto !
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Gestisci senza pensieri il 
tuo CED e le tue 

infrastrutture, con un 
piccolo canone mensile, 

che comprende
software e supporto, per 

ogni server fisico. 



NodeWeaver è facile da sperimentare !

- trial gratuito di 30 giorni

- scaricabile gratuitamente da sito, senza necessità di registrazione

In pochi minuti il tuo cluster è pronto 

 può guidarti in un PoC gratuito

www.consulpartner.net
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