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CONSIDERAZIONI CHIAVE
per scegliere una soluzione di cloud storage

Cogliere l'opportunità offerta dal cloud significa mantenere
una grande libreria di file on demand, che includono immagini

La crescita del cloud storage

digitali, contenuti in streaming, software, documenti e altro

• Il 70,5% delle organizzazioni prevede che quest'anno

ancora. Inoltre è essenziale gestire le sfide tecniche, finanziarie,
di manutenzione e di performance insite nell'opportunità del
cloud. Con i suoi dieci anni di esperienza nell'aiutare le aziende
a distribuire le migliori experience media online possibili, Akamai

aumenterà il proprio budget per lo storage

• Il 43,6% dice che aumenterà la capacità di storage
fino al 24%
Fonte: Bright Talk - 451 Research, 2016 Enterprise Storage Outlook

presenta i principali elementi da considerare nella scelta di una
soluzione di media cloud storage per contenuti multimediali.

1. La soluzione che state valutando copre tutte le vostre esigenze?
Assicuratevi che il vostro provider offra capacità di storage scalabili, caricamento rapido dei contenuti, funzioni di sicurezza e affidabilità
delle performance, oltre a costi di storage convenienti.

2. Il provider è in grado di gestire una maggiore capacità quando le vostre esigenze di storage aumentano?
Cercate una piattaforma basata su un'architettura distribuita, che vi consenta di scalare istantaneamente a livello globale.

3. La soluzione di storage garantisce la migliore online experience per i vostri utenti?
Più gli utenti finali sono lontani dai vostri contenuti, più è probabile che incontrino colli di bottiglia Internet, rallentamenti delle
performance e problemi di disponibilità. Assicuratevi che i vostri contenuti siano distribuiti geograficamente e archiviati il più vicino
possibile agli utenti finali.

4. La vostra soluzione di storage semplifica il workflow multimediale?
Il transcoding on demand vi aiuterà a semplificare la preparazione dei contenuti e la delivery ovunque e su qualsiasi dispositivo.

5. Quali misure di prevenzione del downtime sono adottate per gestire eventi su vasta scala?
La replica automatica del contenuto su più aree geografiche dovrebbe essere una caratteristica standard per offrire ridondanza e
tolleranza ai guasti. Assicuratevi che la vostra soluzione sia in grado di spostare automaticamente i contenuti da una regione all'altra per
evitare problemi di larghezza di banda o altre situazioni che contribuiscono alla latenza.

6. La soluzione include un sistema di gestione dei contenuti facile da usare e dotato di tutte le funzionalità necessarie?
Assicuratevi di poter espandere facilmente la vostra libreria di contenuti. Considerate le limitazioni dei metodi di caricamento disponibili.
Studiate la struttura dei file e verificate che siano disponibili metodi di caricamento veloci oltre a quelli standard.

7. Con quanta rapidità dovete poter caricare i contenuti?
Il pubblico si aspetta un accesso immediato ai contenuti più aggiornati, che si tratti delle ultime notizie, di un evento sportivo on
demand o di un aggiornamento del software. Verificate che il vostro provider consenta il caricamento rapido senza bisogno di procurarsi
ulteriori licenze, integrare le API e gestire altre relazioni.
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8. Qual è il reale costo di proprietà del cloud storage?
Il costo della vostra potenziale soluzione dovrà includere gestione dei contenuti flessibile, replica dei contenuti in più aree geografiche,
trasferimenti di dati, ampio supporto dei protocolli e un aumento della capacità on demand senza tariffe aggiuntive. Una soluzione
completa dovrebbe includere tali funzionalità.

9. I vostri contenuti sono richiesti in regioni specifiche o dovete spostarli da una regione all'altra?
La conformità legale e fiscale spesso richiede che i contenuti risiedano in una regione specifica. Verificate che il vostro provider di
storage vi consenta di bloccare i contenuti su base geografica e/o spostarli in modo trasparente per gestire i metodi di delivery da altre
regioni o paesi.

10. Le vostre risorse media e i vostri utenti sono protetti?
Proteggete i vostri contenuti e la vostra capacità di archiviarli e distribuirli. Qualsiasi soluzione che non garantisca questi tre elementi è
incompleta e rischia di danneggiare il vostro brand.
Nel finalizzare la vostra strategia di cloud storage, prendete in considerazione le soluzioni di media delivery e storage di Akamai. Sfruttando
Akamai Intelligent Platform™ potete scalare rapidamente, ampliare il vostro pubblico e garantire la migliore online experience.

Per saperne di più visitate la pagina NetStorage per trovare video, white paper e altre informazioni.

@AkamaiItalia #CloudMigration

Condividete su Facebook

Pubblicate su LinkedIn

In qualità di piattaforma di delivery cloud più ampia e attendibile a livello mondiale, Akamai aiuta i propri clienti a fornire le experience digitali migliori e più sicure in qualsiasi dispositivo,
luogo e momento. Con oltre 200.000 server distribuiti in 130 paesi, la piattaforma ampiamente distribuita di Akamai non teme confronti in termini di dimensioni, garantendo ai
clienti protezione dalle minacce e performance di massimo livello. Il portafoglio Akamai di soluzioni per le web e mobile performance, la sicurezza sul cloud, l'accesso aziendale e la
delivery di contenuti video è supportato da un servizio clienti di assoluta qualità e da un monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per scoprire perché i principali istituti finanziari, leader
e-commerce, provider del settore Media & Entertainment ed enti governativi si affidano ad Akamai, visitate il sito https://www.akamai.com/it/it/ o https://blogs.akamai.com/it/ e seguite
@AkamaiItalia su Twitter. Le informazioni di contatto internazionali sono disponibili all'indirizzo www.akamai.com/it/it/locations. Data di pubblicazione: 17/05.

