CLOUDLET AKAMAI: DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Cloudlet
App a valore aggiunto che migliorano l'utilizzo della Akamai Intelligent Platform™,
ciascuna delle quali aggiunge funzionalità discrete per la risoluzione di una specifica
problematica operativa o di business

Poiché l'audience online si aspetta una web experience sempre più avanzata, la necessità di
distribuire applicazioni sempre più complesse ha determinato un ulteriore aumento dei costi di
sviluppo e manutenzione. Per aggiungere funzionalità avanzate, spesso i proprietari dei siti web
devono realizzare internamente un progetto IT che richiede costosi team di sviluppo per progettare,
implementare e gestire una soluzione, o sono costretti ad affidarsi a un team esterno di servizi
professionali, a scapito del controllo e del time-to-market.
I cloudlet permettono ai clienti di Akamai di aggiungere funzionalità avanzate alla web experience distribuita tramite Akamai, risolvendo specifiche
problematiche operative e di business tramite un'interfaccia o un controllo dell'API facile da usare. Affidando le decisioni alla Akamai Intelligent
Platform™, i clienti possono godere di maggiore flessibilità, effettuare l'offload delle risorse e aumentare il controllo.
•

Esecuzione della logica di business sull'Akamai Edge

•

Maggiore semplicità operativa e offload delle risorse

•

Estensione e personalizzazione dell'utilizzo di Akamai

•

Provisioning e configurazione self-service con le API aperte

•

Basati sulle performance e sulla scalabilità della Akamai Intelligent Platform™

CLOUDLET AKAMAI
Time-to-market più rapido per le
funzionalità avanzate
Offload della logica di business sulla
Akamai Intelligent Platform
• App a valore aggiunto: i cloudlet sono estensioni della soluzione
Akamai, che risolvono specifiche problematiche operative o di business.
• Personalizzazione dell’installazione Akamai: i cloudlet permettono
di sfruttare i componenti della piattaforma necessari all’azienda per
implementare una web experience specifica.
• Self-service e API: le aziende possono eseguire autonomamente il provisioning e la
configurazione dei cloudlet, tramite un’interfaccia utente e un’API facili da usare.

L'ecosistema Akamai
Akamai rende Internet veloce, affidabile e sicura. Le nostre soluzioni complete sono basate sulla piattaforma Akamai Intelligent Platform™, distribuita su
scala globale, vengono gestite tramite il portale unificato e personalizzabile Luna Control Center, che garantisce visibilità e controllo, e sono supportate dagli
esperti del team Professional Services, che aiutano i clienti a essere subito operativi proponendo loro soluzioni sempre nuove, in linea con l'evoluzione delle
strategie aziendali.
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TIM è la principale azienda italiana di telecomunicazioni. Tramite la sua rete, offre in Italia ed in molti paesi del mondo servizi di telefonia fissa e mobile,
connessioni ad alta velocità in fibra ottica, ed una offerta completa di entertainment, dalla TV alla musica in streaming, al gaming. Opera in Italia ed in
Brasile dove è uno dei principali operatori, con il marchio Tim. L’offerta specifica per la clientela Business è denominata TIM Impresa Semplice. A partire
dal 13 gennaio 2016 la società ha adottato il marchio unificato TIM, per una nuova identità che rappresenta i valori e le caratteristiche di un’azienda
proiettata verso il futuro. Per saperne di più visitate i siti www.tim.it e www.telecomitalia.com.

Leader mondiale nel settore dei servizi CDN (rete per la distribuzione dei contenuti), Akamai si impegna per offrire ai propri clienti una rete Internet più veloce, affidabile e
sicura. Le soluzioni avanzate di web performance, mobile performance, cloud secuity e media delivery dell'azienda stanno rivoluzionando il modo in cui le imprese ottimizzano
le esperienze di consumatori, imprese e intrattenimento per qualsiasi dispositivo, ovunque nel mondo. Per scoprire come le nostre soluzioni e il nostro team stanno aiutando le
aziende a espandere il proprio business, visitate il sito www.akamai.com o blogs.akamai.com, e seguite @Akamai su Twitter.

La sede principale di Akamai si trova a Cambridge (Massachusetts), negli Stati Uniti, ma la società è presente in tutto il mondo con ben 40 uffici. I nostri servizi e la rinomata
assistenza clienti consentono alle aziende di offrire ai propri clienti un'esperienza di navigazione su Internet senza precedenti su scala globale. Indirizzi, numeri di telefono e
informazioni di contatto per tutte le località sono elencati sul sito web www.akamai.com/locations.
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