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
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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
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NodeWeaver:
tutto di serie
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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.

●●
●●
●●
●●
●●

Semplificazione
Semplificazione dell'infrastruttura
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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

