Cloud Services
Vi piace molto l’idea di un deployment SAS, un po’ meno quella dei costi di
hardware,

amministrazione

sistemistica/SAS

e

consulenza?

Non

avete

sufficienti competenze SAS in azienda? Volete risultati certi e subito, con una
flessibilità tale che ogni cambio di rotta non comporti sprechi o perdita di
investimenti?
Pensiamo noi a tutto e lo facciamo al meglio. Keinavo è il vostro
one-stop shop

Deployment SAS su Cloud
Keinavo Cloud è la nuova casa del vostro deployment SAS (da SAS Visual
Analytics, SAS Enterprise BI Platform a ogni altra soluzione SAS come SAS
EGRC, SAS Fraud Framework, SAS Financial Management, SAS Forecast Server,
ecc.); a seconda del livello di servizio scelto, manteniamo metadati SAS quali
utenze, gruppi e logical server. I server sono accessibili tramite private key e
sessioni ssh passwordless; gli utenti finali hanno accesso a applicazioni web in
modo sicuro con comunicazioni SSL criptate a 2048 bit. Applicazioni client SAS
quali, ad esempio, SAS Management Console o SAS Forecast Studio
comunicano col server su canali criptati.
Keinavo non fornisce soltanto hosting SAS: ogni tipo di applicazione puo’ essere
installata sul nostro Cloud, con la garanzia di un ambiente Cloud perfettamente
integrato.

La
nostra
affidabilità,
performance, tranquillità e
libertà di decisione per voi.
A tutto il resto pensiamo noi:
software
deployment,
management e manutenzione
hardware,
grazie
a
risorse
potenti a basso costo operativo,
con un uptime garantito del
99,99%.
I
vostri
dati
sono
sempre
disponibili con back-up costante,
così voi potete concentrarvi su
quello che realmente conta per
la vostra azienda.

Cloud Services
Un Cloud flessibile su misura per i vostri obiettivi
Lavorando fianco a fianco con voi, personalizziamo hardware, software e livelli
di servizio per soddisfare pienamente ogni specifica esigenza e mettere a
disposizione un sistema completo e su misura per la vostra azienda. Sappiamo
che gli obiettivi cambiano nel tempo; per questo siamo in grado di fare upgrade
o downgrade del vostro sistema sia in termini di software (ad esempio,
configurando nuove istanze logiche) che di hardware (ad esempio, per
memoria, spazio disco, potenza di elaborazione, CPU) in modo facile,
trasparente e immediato.
La durata contrattuale minima è di due mesi, ideale nel caso di realizzazione
circoscritta di prototipi; a una durata contrattuale di uno o più anni, ideale per
sistemi di produzione, corrispondono condizioni particolarmente vantaggiose.
Se un prototipo ha esito positivo, il sistema puo’ evolversi senza intoppi né
interruzioni per rispondere ai requisiti di un ambiente di produzione.
Inoltre, il vostro sistema puo’ essere ampliato per soddisfare una maggiore
esigenza di risorse in ora di punta (upscale) e ridotto appena possibile in ottica
di risparmio (downscale), il tutto rapidamente e su richiesta. Forniamo report
periodici sull’utilizzo delle risorse ai fini di verifica e come base per previsioni e
pianificazioni più accurate per i bisogni del futuro.
Possiamo fornire ogni tipo di configurazione, dal singolo server a complessi
ambienti multi-machine; col nostro supporto raggiungerete i vostri obiettivi e
supererete ogni vostra aspettativa.

Livelli di Servizio su
misura per voi
Offriamo 3 livelli di servizio, da
considerare però come punti di
riferimento, poiché possono
essere finemente modulati per
soddisfare le esigenze di ogni
cliente.
Ogni livello include un sistema
di supporto web-based a ticket
per una gestione efficace ed
una comunicazione con il
cliente sempre tracciabile.

Cloud Services
Livello 1 – Amministrazione Sistema
Questo livello di servizio si rivolge a quei clienti che da una parte vogliono
evitare l’onere di acquistare hardware e configurare il software, ma dall’altra
intendono mantenere il totale controllo del loro deployment SAS. Tutto questo
senza aver bisogno di hardware proprio o di un team di
amministrazione sistemistica.
Il livello 1 include:
Hardware scelto dal cliente
Installazione del sistema operativo (in genere RedHat Linux 64bit)
Configurazione iniziale del sistema operativo
SSH
SFTP
Firewall
Security Keys
Installazione software SAS
Configurazione software SAS
SAS Software minor release update e hotfix
Monitoraggio continuo del sistema
Report mensile sull’utilizzo del sistema
Risoluzione ticket entro 3 giorni lavorativi

Cloud Services
Livello 2 – Amministrazione Piattaforma SAS
Questo tipo di servizio è ideale per quei clienti che vogliono sì usufruire della
grande potenza analitica di SAS, ma senza doversi occupare dell’hardware
sottostante, né della configurazione e manutenzione del software SAS.
Il livello 2 include:
Tutti i servizi forniti con il livello 1
Amministrazione della Piattaforma SAS:
Creazione e manutenzione di gruppi e utenze
Implementazione del modello di sicurezza del cliente nei metadati SAS
Sicurezza orizzontale (row level security)
Sicurezza verticale (hierarchical e folder security)
Gestione trasferimento dati
Collegamento con il Supporto Tecnico SAS dell’ufficio locale SAS di
riferimento
Risoluzione ticket entro 2 giorni lavorativi.
Con questo livello, oltre a quelli per hardware e amministrazione sistemistica,
azzerate anche i costi per amministratori SAS e per l’expertise
necessaria per l’architettura SAS.

Cloud Services
Livello 3 – progetto end-to-end
Questo livello, il più completo, offre totale serenità: Keinavo fornisce un servizio
end-to end su base progettuale. Forniamo hardware, configuriamo e gestiamo
il software SAS, oltre a implementare i requisiti del cliente sotto forma di
progetto di consulenza. Inoltre forniamo AMS per la manutenzione quotidiana
del sistema software.
Il livello 3 include:
Tutti i servizi forniti nel livello 2
Implementazione progettuale iniziale
Application Management completa (AMS)
Con zero costi per:
Hardware
Team amministrazione sistemistica
Amministratori SAS
Expertise SAS
Team di sviluppo SAS
Passaggio fra fase progettuale e fase applicativa

Cloud Service
Per ogni livello di servizio siamo in grado di fornire l’hardware e
mettere a disposizione del cliente il sistema con tutti i servizi previsti
come descritto in “Livello 1” entro 5 giorni lavorativi.
A titolo di esempio, un tipico server SMP (Symmetric
Multiprocessing) che proponiamo per SAS Visual Analytics ha le
seguenti caratteristiche tecniche:
CPU 32 Core
256 GByte RAM
2 x 128 Gbyte Solid State Disk per OS e Software
2 x 1TByte SAN Hard Disk per i dati
Collegamento in fibra ottica da 10 Gbps
Back-up continuo “copy on write”

Volete una garanzia di performance per concentrarvi su quello che conta
davvero per la vostra azienda?
Contattateci subito!
Keinavo SAGL
Via Carlo Frasca, 3
6900 Lugano
Svizzera
Tel: +41(0)763460461
Keinavo srl
Via Cesare Battisti, 54
27100 Pavia
Italia
Tel: +393346331129

Email: f.costone@keinavo.com
www.keinavo.com

