COMUNICATO STAMPA

Aruba annuncia il webinar gratuito
“Primi passi verso il cloud: Data Center Extension e Cloud Ibrido”
Martedì 7 giugno, ore 12.00

Arezzo, 01 giugno 2016 – Aruba S.p.A. (www.aruba.it), leader nei servizi di web hosting, e-mail,
PEC e registrazione domini, annuncia un appuntamento da non perdere, il webinar gratuito “Primi
passi verso il cloud: Data Center Extension e Soluzioni Ibride”. L’appuntamento è fissato per
Martedì 7 giugno alle ore 12.00 (durata approssimativa: 45 minuti).
Aruba, che dal 2011 attraverso Aruba Cloud (www.cloud.it) offre i suoi servizi cloud a moltissime
aziende in Italia e all’estero, sa che tematiche come la sicurezza dei dati, la possibilità di avere a
disposizione risorse da scalare su una solida infrastruttura, e la necessità di risparmiare sui costi di
gestione, sono diventate esigenze comuni per tutte le organizzazioni IT. Il cloud è certamente una
soluzione, e fare i primi passi in questa direzione è una scelta importante che va compiuta con un
partner affidabile ed esperto. In questa fase di transizione, è importante avere piena
consapevolezza degli strumenti e dei servizi che possono essere a propria disposizione per
occuparsi di diverse fasi: dalla migrazioni dei dati, alla data center extension, fino a soluzioni ibride
personalizzabili.
Il corso online organizzato da Aruba è dedicato a quanti vogliono avvicinarsi al mondo dei servizi di
cloud computing e, più in particolare, a coloro che vedono il cloud come una soluzione per
evolvere ed innovare i data center aziendali verso strutture più moderne e versatili. In tal senso, il
corso mostra come affiancare le architetture fisiche in essere, che costituiscono ancora il core
dell’infrastruttura IT dell’azienda, a soluzioni cloud sicure e dalle capacità virtualmente illimitate.
Nello specifico si vedrà:




quali sono i vantaggi del rinnovamento tecnologico per le organizzazioni: perché investire
nella virtualizzazione per ridurre rischi, costi e tempi;
Data Center Extension e Cloud Ibrido: l’integrazione tra mondi differenti, fisico, virtuale,
locale e remoto per entrare in contatto con la tecnologia cloud;
i servizi fondamentali a completamento del cloud, ossia backup e monitoraggio.

Oggi gli IT manager vivono la pressione di budget ridotti e crescenti richieste di nuovi servizi, da cui
la necessità di sistemi agili e flessibili. Attraverso questo webinar, Aruba mostrerà alcune soluzione
tecniche che possono supportare aziende di ogni dimensione, rendendole in grado di sfruttare la
flessibilità e la scalabilità del cloud, illustrando concretamente come è possibile estendere il
proprio data center in modo trasparente e dinamico aumentando le performance dell’IT aziendale.
Per registrarsi gratuitamente: http://aru.ba/registertowebinarcloud
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ARUBA S.p.A
Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è la prima società in Italia per i servizi di data center, web hosting, e-mail,
PEC e registrazione domini. La società gestisce oltre 2 milioni di domini, più di 7 milioni di caselle e-mail,
oltre 4 milioni di caselle PEC, più di 31.000 server ed un totale di oltre 4,7 milioni di clienti. La società è attiva
sui principali mercati europei quali Francia, Inghilterra e Germania e vanta la leadership in Repubblica Ceca
e Slovacca ed una presenza consolidata in Polonia ed Ungheria. In aggiunta ai servizi di web hosting,
Aruba fornisce anche servizi di server dedicati, housing e colocation, servizi managed, firma digitale,
conservazione sostitutiva e produzione di smart-card. Dal 2011 ha ampliato la sua offerta con servizi Cloud e
nel 2014 è diventata Registro ufficiale della prestigiosa estensione “.cloud”. Aruba ha una grande
esperienza nella gestione dei data center disponendo di un network europeo in grado di ospitare circa
60.000 server. Per ulteriori informazioni: www.aruba.it, www.cloud.it
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