EMPOWERING YOUR CLOUD

CHI SIAMO
Crediamo nell’innovazione e nella necessità di ogni
organizzazione di rimanere aggiornata, per essere
competitiva. Molto spesso, però, è difficile cambiare.
Soprattutto se non si è guidati dal giusto partner. Se la
tua ambizione è portare l’innovazione it nel tuo
business, considerare l’IT una commodity e soddisfare
i tuoi utenti con risorse “as a service” con OpenStack,
Alchelabo è il partner che stai cercando.

www.alchelabo.com

C O S A A B B I A M O FAT T O
Abbiamo consolidato le nostre esperienze in progetti complessi
per clienti enterprise rendendo quelle stesse tecnologie
accessibili ad aziende di ogni settore o dimensione.

MISSION
Consigliare
I decision maker dell’IT Corporate nelle scelte
strategiche in uno scenario sempre più articolato
e complesso.

Facilitare
L’ingresso in nuovi paradigmi IT attraverso un
prodotto che rende accessibile il Private Cloud ad
aziende di ogni dimensione e settore.

Supportare
Il processo di transizione che deve mantenersi
funzionale al business e privo di vincoli.

VISION
Rendere l’erogazione di servizi ed
infrastrutture IT completamente location e
vendor independent attraverso tecnologie di
Software Defined Everything (SDx).

EASY POWERFUL FLEXIBLE

TruStack è la
meta-distribuzione
OpenStack di Alchelabo.
Costruita completamente con
componenti opensource è
disponibile in 3 versioni
costruite seguendo 3 driver
fondamentali:

Deploy automatizzato:
La tua nuova infrastruttura, o le sue estensioni future sono
up&running in ore/minuti anziché in giorni/settimane.

Iperconvergenza:
L’intero framework di Private e Multicloud racchiuso in un
layout iperconvergente per poter partire su scala ridotta e
poi crescere nel tempo secondo necessità.

Containerizzazione:
Tutte le funzionalità della farm sia interne che esposte
nascono nativamente containerizzate per garantire la
massima flessibilità e portabilità attuale e futura.

3 versioni di
Hummingbird

2 Nodes HCI
Not expandable
Single site, SMB or test solution
Up to 112 cores, 18Tb RAM, 1.4Pb
The Smallest

Chimpanzee

3 Nodes HCI
Up to 6 nodes/site
Multisite BC/DR
Up to 336 cores, 18Tb RAM, 1.4Pb
The Smartest

Big Whale

1-3-5 Layout
Up to 99 nodes
Extended private cloud platform
Up to your fancy
The Biggest
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