Le soluzioni Vision per IBM Power: evoluzione nella continuità
29 marzo 2011 – ore 9.30 – IBM Forum Milano
Un evento da non perdere! Organizzato da Vision Solutions e SSI Sviluppo Sistemi Informativi, in collaborazione con
IBM.

COSA

Un incontro di mezza giornata in cui
-

Silvia Olchini, Power System - Low End Sales Mgr - IBM Italy, parlerà delle nuove Smart
Solution Edition e delle ultime novità e offerte della piattaforma Power.

-

Fiorenzo Toffoli, Regional Director - Vision Solutions, presenterà il nuovo portafoglio dei
prodotti multipiattaforma di Vision, alla luce dell’acquisizione di Double Take e illustrerà le
novità delle soluzioni di High Availability e Disaster Recovery di Vision Solutions.

-

Gli specialisti di prodotto di SSI Sviluppo Sistemi Informativi presenteranno, con una demo
che ne farà “toccare con mano” tutte le eccezionali potenzialità,

Vision MIMIX Availability 7
la nuova soluzione che integra il meglio dei prodotti Vision, MIMIX HA e OMS/ODS™.
MIMIX 7 grazie alle funzioni innovative, che riducono al minimo le attività di amministrazione e
garantiscono l’integrità dei dati, assicura l'alta disponibilità e il disaster recovery alle aziende che
utilizzano IBM i.
MIMIX Availability 7 è l’unica soluzione di HA/DR per IBM i sul mercato ad includere una serie di
funzioni per l'ottimizzazione dei sistemi. Oltre ad automatizzare e migliorare le normali operazioni,
gli utenti possono creare procedure personalizzate per le operazioni critiche, incrementando
prestazioni e affidabilità.
MIMIX 7 introduce anche la nuova interfaccia web based, Vision Solutions Portal, che consente di
personalizzare le schermate del prodotto e fornisce strumenti di monitoring, gestione e controllo.
Nel corso dell'incontro saranno anche descritte le modalità di aggiornamento per i clienti che oggi
utilizzano Vision OMS/ODS (Orion) e MIMIX HA.

CH I

L'incontro è rivolto a tutti.
-

Clienti, IBM e non, che vogliono essere aggiornati sullo stato dell'arte dell'offerta Power i.
Aziende che stanno valutando l'adozione di una soluzione di Business Continuity su IBM
Power i.
Clienti Vision Orion e MIMIX HA che troveranno risposta alle domande sul futuro delle
soluzioni.

Cercate SSI anche su .

.

.

QUANDO

Martedì 29 marzo, dalle 9:30 alle 13:00.
A seguire, pranzo a buffet.

DOVE

Presso il Forum IBM a Segrate. Via Circonvallazione Idroscalo – Segrate
Il Forum IBM è facilmente raggiungibile sia in auto sia per mezzo di un servizio navetta gratuito.
(Maggiori informazioni saranno fornite via mail al momento della conferma dell’iscrizione all’evento)

COME

La partecipazione all’incontro è gratuita, previa registrazione collegandosi al seguente link
Iscrizione

In dettaglio l’agenda dell’evento sarà:
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Registrazione partecipanti
F. Toffoli
Regional Director Vision Solutions
L'IBM Innovation Center
IBM
Silvia Olchini
IBM Power System
Power System - Low
- Le nuove Smart Solution Edition
End Sales Mgr - IBM
- Ultimi annunci Power7: novità e promo
Italy
F. Toffoli
Vision Solutions: un fornitore unico per le esigenze di
Regional Director business continuity su tutte le piattaforme
Vision Solutions
Coffee break
MIMIX Availability 7: high availability facile per un
SSI
mondo complesso.
MIMIX Availability 7 dal vivo.
SSI
Demo della soluzione
F. Toffoli
Conclusioni e Q & A
Regional Director Vision Solutions
Benvenuto e introduzione

Pranzo a buffet

Cercate SSI anche su .
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