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Zencluster  
 
REVIEW & MANAGED PLATFORM 
Kickoff Pack 

  
 
 
 

 
Siamo esperti in tecnologie relative ai sistemi distribuiti Apache Cassandra, Apache Spark e Apache 
Kafka. Grazie ad anni di esperienza nel mondo dell’Open Source, vi possiamo garantire 
professionalità ed affidabilità, grazie ad un team di esperti altamente qualificati. 

 
 

Questo pacchetto è stato progettato appositamente per tutti i nostri clienti che 
trasferiscono i loro cluster ai servizi gestiti di Zencluster o che utilizzano i servizi di 
supporto. 
 
Con il Review & Managed Platform Kickoff Pack usufruirete del supporto del nostro team 
di consulenza che condurrà una revisione dettagliata di Cassandra, Spark e Kafka per 
scoprire problemi latenti e opportunità di miglioramento. Pianificheremo, inoltre, la 
migrazione della vostra applicazione all'ambiente gestito Zencluster senza incorrere nel 
rischio di downtime. 

 
 

Ad alto livello, il pacchetto verifica il modello di dati e di utilizzo, fornendo informazioni su come 
migliorare e risolvere eventuali problemi riscontrati. Questo pacchetto mira ad assistervi nel 
trasferimento delle vostre applicazioni ai servizi gestiti da Zencluster di Apache Cassandra, Kafka e 
Spark. 
 

 
 
 
IL REVIEW & MANAGED PLATFORM KICKOFF PACK PREVEDE LE SEGUENTI 
FASI:  

• Questionario: forniremo un questionario per acquisire informazioni riguardo l'utilizzo di 
Cassandra, Kafka e Spark, compresi i dati del vostro attuale cluster. 

• Meeting: una volta compilato e riconsegnato a noi il questionario, esamineremo le vostre 
risposte e approfondiamo le informazioni, laddove necessario. 
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• Revisione del modello di dati: esamineremo il vostro schema Cassandra o Kafka rispetto alla 
nostra lista di controllo delle best practice di modellazione dei dati, per evidenziare eventuali 
problemi che potrebbero essere individuati attraverso l'analisi. 

• Segnalazione: esamineremo le informazioni fornite, chiedendo tutti i chiarimenti necessari lungo 
il percorso, via e-mail o tramite incontri online, e forniremo un rapporto dettagliato sull'esito della 
nostra revisione. In questo rapporto sarà incluso un piano di migrazione per consentire un 
trasferimento verso i Servizi Gestiti di Zencluster senza incorrere in downtime. 

• Domande & Risposte: pianificheremo un incontro online per esaminare il rapporto e per garantire 
la comprensione di eventuali problemi evidenziati. Se necessario, pubblicheremo un rapporto 
finale revisionato dopo il confronto. 

 
 
 
RISULTATI 

 Assicurarsi che la vostra applicazione utilizzi Cassandra o Kafka in modo efficiente e per una 
disponibilità ottimale e che l’utilizzo e la gestione di queste tecnologie sia in grado di adattarsi 
alla vostra attività. 

 Ridurre i costi dell'infrastruttura, laddove possibile, aumentando le prestazioni e la disponibilità 
delle applicazioni. 

 Rendere il processo di migrazione il più fluido possibile, con nessun tempo di inattività e 
mantenendo stabilità e prestazioni costanti nell'ambiente Zencluster. 

 
 

 
 
 
COSTI 
Per conoscere i costi di questo pacchetto contatta il nostro Sales Team. 
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