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INFRASTRUTTURA 
IAAS

L’infrastruttura Iaas 
di BBBell è la soluzione 
ideale per le imprese 
e le organizzazioni che 
desiderano avviare un 
percorso di trasformazione 
digitale verso il Cloud. 

La virtualizzazione di risorse e 
apparecchiature interne permette di 
ridurne i costi di gestione, migliorarne 
le performance di calcolo, beneficiare di 
standard di sicurezza elevati senza rinunciare 
alla completa autonomia in termini di 
gestione, installazione e configurazione dei 
propri software applicativi.

IMPRESE



L’offerta si distingue per:

RISPARMIO IN 
TERMINI ENERGETICI
di tempo ed 
economici, senza 
nessun investimento 
in acquisto e 
manutenzione dei 
propri spazi

SCALABILITÀ DELLE RISORSE
possibilità di effettuare 
upgrade delle risorse 
in termini di CPU, RAM, 
Spazio Storage e Porta Dati 
a seconda degli effettivi 
carichi di lavoro e in base 
alle singole esigenze di 
elaborazione

HARDWARE 
PERFORMANTI E SICURI
elevata qualità 
e sicurezza dei dati

RIDUZIONE 
DELL’IMPATTO 
AMBIENTALE
per il minor livello di 
emissioni prodotte

L’approccio virtuale consente di ridurre la dipendenza dalle apparecchiature fisiche e dalle attività 
manutentive permettendo all’azienda di concentrarsi sul proprio business.
Grazie ad una infrastruttura IT altamente automatizzata e flessibile, la soluzione IaaS di BBBell 
garantisce strutture di rete complete e sicure attraverso la manutenzione e l’aggiornamento continuo 
degli apparecchi hardware ospitati presso il Data Center BBBell. 

Scegliere l’infrastruttura Iaas di BBBell significa poter delegare completamente la gestione 
dell’hardware e delle attività aziendali e assicurare l’accessibilità ai servizi, con garanzie di continuità, 
disponibilità dei dati e funzionalità dei sistemi.

DETTAGLIO DELL’OFFERTA 
 › CPU, Ram, Spazio Disco e Porta Dati dedicata personalizzabili 

 › Porta dati dedicata 100 Mb best effort compresa 

 › Pacchetto da 4 indirizzi IP (/30 con 1 IP disponibile) compreso

 › Licenze Windows Server o Linux Server

 › Licenze Terminal Server

 › Macchina virtuale con funzionalità di firewall e VPN

 › Attivazione di virtual LAN interne ed esterne

 › Connettività e Vlan gestita direttamente da BBBell su rete proprietaria




