Azure di Swisscom

La digitalizzazione consente alle PMI di
ripensare in modo più rapido le proprie
offerte e posizionarle sul mercato.
I loro sistemi informatici devono tenere
conto della crescente complessità.

Azure, la soluzione cloud di Microsoft®, si
adatta in modo flessibile alla vostra PMI e
alle vostre esigenze; Swisscom porta il
cloud nella vostra azienda e assicura il
supporto locale.
Cos’è Azure di Swisscom?
Le aziende possono gestire l’IT fisicamente sul posto con
le proprie risorse hardware, oppure in tutto o in parte
nel cloud ibrido. Azure è una soluzione cloud sicura per
le PMI di qualsiasi dimensione. Con i nostri partner locali portiamo Azure nella vostra azienda. Gli specialisti
progettano insieme a voi il vostro ambiente cloud futuro e vi supportano nella digitalizzazione con ampie
conoscenze specialistiche: potrete così intraprendere il
viaggio nel cloud in modo rilassato. Come azienda, beneficiate di un sistema affidabile che vi offre sicurezza
operativa senza dover costituire un vostro personale
know-how informatico.

Azure di Swisscom vi offre i seguenti vantaggi:
– Sicurezza: Azure soddisfa i più severi requisiti in fatto
di sicurezza e protezione dei dati.
– Premier Support: approfittate di esclusive prestazioni di servizio.
– Modifica individuale delle prestazioni: potete modificare in pochi minuti le prestazioni quali risorse del
computer e di memoria.
– Controllo dei costi: vi viene addebitato soltanto ciò
che utilizzate effettivamente, in tutta semplicità
nella fattura Swisscom. Così mantenete il controllo
sui costi.
– Efficienza: gestite le vostre applicazioni business in
modo efficiente e senza interruzioni nel cloud.
Con Azure di Swisscom il vostro sistema informatico
non solo è più sicuro, ma anche più flessibile, veloce e
conveniente.
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Le informazioni del presente documento non costituiscono
un'offerta vincolante. Con riserva di modifiche in qualsiasi
momento.

Facts & Figures
Analisi globale delle esigenze, progettazione e accompagnamento verso un utilizzo attivo del
cloud.
Prestazioni
di base

Massima disponibilità per tutti i servizi integrati
Tutti i servizi disponibili su Azure incluso il Premier Support di Microsoft

Premier Support

Il vostro partner IT regionale ottiene attraverso Swisscom un accesso diretto a Microsoft, il che
consente un servizio di supporto rapido. Se necessario gli specialisti di Microsoft sono a disposizione per chiarimenti sul posto o da remoto.
Formazioni sui prodotti e workshop dedicati agli strumenti e ai servizi di Azure per i vostri partner IT, per ottimizzare le consulenze.

Sicurezza

Azure offre numerosi strumenti e funzioni per quanto riguarda sicurezza, compliance e protezione dei dati. Ciò consente l’elaborazione di soluzioni sicure sulla base della piattaforma sicura
di Azure.

Prezzi

Le versioni disponibili e i prezzi aggiornati sono consultabili nel listino prezzi dei Microsoft
Cloud Services oppure chiedendo al vostro partner IT. A seconda dell’utilizzo i prezzi possono
essere adeguati mensilmente.
Per il Premier Support incluso Swisscom addebita un supplemento del 5%.

