
O.CLOUD

O.Cloud è la piattaforma IRIDEOS
di Cloud Computing più adatta ai 
carichi dinamici ad alte 
prestazioni. 

Basata su tecnologia OpenStack, 
con O.Cloud puoi gestire 
risorse, istanze, storage, reti, DNS
 e domini, CDN con la nostra 
dashboard o tramite API. O.Cloud 
è stato progettato per supportare 
DevOps Cloud Automation e per 
questo abbiamo pensato di offrirti 
Automium, il software IRIDEOS 
che ti permette di automatizzare
la creazione e la gestione della 
tua infrastruttura cloud.

IRIDEOS mette le proprie
competenze a tua disposizione, 
per aiutarti a progettare, 
costruire e gestire il tuo ambiente 
cloud ideale.

O.Cloud è qualificato AGID.

O.CLOUD I VANTAGGI

Nativamente sicuro
Ogni region dell'infrastruttura è un 
single failure domain, ovvero al 
riparo da interruzioni importanti in 
altre region. L’intera rete europea è 
protetta contro attacchi DDoS fino 
a diverse centinaia di Gbps. 

Storage senza limiti
Grazie all'Object Storage hai 
accesso ai tuoi dati ovunque nel 
mondo, velocemente e archivi file 
e database senza limiti.
 
Reattività e scalabilità 
Puoi movimentare enormi quantità 
di risorse o incrementarle 
agevolmente e in pochissimo 
tempo.

Paghi solo quello che utilizzi 
Basato su una logica pay-per-use, 
paghi solamente le risorse che 
utilizzi, evitando sprechi.

Sicurezza dei contenuti 
I tuoi contenuti sono replicati 3 
volte attraverso differenti drive, 
nodi, rack o data center, per  
garantirti la massima sicurezza
contro qualsiasi perdita di dati.

Flessibilità 
Ottimizzi le risorse computazionali 
e di storage, scegliendo quelle di 
cui hai bisogno e gestendole in 
piena autonomia attraverso una 
comoda interfaccia web o via API.

Supporto h24 e gestione 
Supporto h24, 7 giorni su 7 per 
rispondere alle tue domande e, su 
richiesta, affidarci la gestione dei 
tuoi sistemi.

La soluzione IaaS - Infrastructure as a Service - basata su un’infrastruttura distribuita su più region  
(Milano, Francoforte e Amsterdam) autonome, ma interconnesse con un anello in fibra ottica proprietario, 
per garantire la latenza più bassa possibile.

MULTI-REGION, SCALABILE, VELOCE. IL CLOUD DAL 
CUORE OPEN SOURCE.



• Servizio distribuito su più region (Milano, Francoforte, 
Amsterdam) autonome e interconnesse in fibra tra loro.

• Basato su tecnologia open source OpenStack.

• Object Storage distribuito, accessibile via HTTP/HTTPS e 
modellabile in autonomia. 

• Replica x3 di ogni oggetto attraverso differenti drive, nodi, 
rack o data center. 

• Processori Intel Xeon E5 CPUs con drive SSD  
interconnessi con collegamenti ethernet a 10 Gbps 
(compute) e a 40 Gbps (storage).

• Firewall as a Service locale o perimetrale incluso e di-
sponibile direttamente nel pannello di controllo.

• Architettura di rete completamente virtualizzata,  
alimentata da switch a 10 Gbps, NIC per nodi di calcolo e 
40 Gbps per i nodi di storage.

• Reti IP e indirizzi IP gestibili in autonomia.

• CDN distribuita configurabile dal tuo sito e funzionante 
in 60 POP in tutto il mondo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

I SERVIZI O.CLOUD

Applicazioni web e per il mobile, cloud 
native e tradizionali: qualunque sia il tuo 
business, abbiamo tutti gli elementi per 
costruire l'architettura cloud più adatta a te. 
Crei tutti gli ambienti che ti servono e avvii 
server virtuali in pochi secondi attraverso 
una dashboard o tramite API.

I tuoi dati e applicazioni sono replicati 3
volte per garantirti la massima sicurezza. 
Il nostro servizio di Object Storage ti 
consente di modellare la policy di storage 
che vuoi venga applicata ai tuoi oggetti. 

O.Cloud utilizza un'architettura di rete 
completamente virtualizzata che ti consente 
di creare reti e sottoreti, aggiungere e gestire 
indirizzi IP. I servizi avanzati di rete di O.Cloud 
includono anche Load Balancer as a Service 
(LBaaS) che ti permette di spostare i carichi 
di lavoro tra istanze per mantenere costanti 
le prestazioni delle applicazioni.

Ti forniamo la nostra consulenza in ogni 
tappa del tuo viaggio verso l'adozione del 
cloud. Mettiamo a tua dispozione la 
conoscenza e l'esperienza dei nostri 
esperti al fine di costruire la soluzione più 
adatta alle tue esigenze di business. E se 
non vuoi preoccuparti della gestione, lo 
facciamo noi per te.

AUTOMIUM 

Chiamaci per maggiori informazioni: 

800.585.383
marketing@irideos.it - irideos.it

IRIDEOS S.p.A. - Viale L. Bodio, 37 - Edificio 3 - 20158 Milano

Automium è il nostro software as a service 
che ti consente di automatizzare la costruzione 
e la distribuzione della tua infrastruttura 
direttamente sulla piattaforma O.Cloud.

Automium infatti ti permette di definire 
template, come ad esempio servizi applicativi 
quali cluster Kubernetes, Database o altri 
comuni middleware, di replicarli e di installarli 
in completa automazione.

Automium è in grado di svolgere più operazioni 
in parallelo e in autonomia, senza l'intervento 
umano. Ti basterà solo configurare pochi 
parametri per dire ad Automium quello di cui 
hai bisogno, come creare e attivare macchine 
virtuali o spostare elevate quantità di risorse in 
pochissimi secondi, e lui lo implementerà per 
te.

Una volta che Automium ha installato la tua
infrastruttura, si occupa anche di testarla, 
monitorarla e la dimensiona in modo dinamico 
per garantire sempre ai tuoi servizi il livello di 
prestazioni richieste.

COMPUTING STORAGE

RETE ASSISTENZA E COACHING


