Database Migration
Cassandra Pack

In Sogetel 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.
Il Database Migration Cassandra Pack consente di migrare il proprio database verso il DB
Apache Cassandra, senza incorrere in tempi di inattività e riducendo quindi i rischi e i
costi operativi. Grazie ai nostri esperti avrete la possibilità di passare al DB Cassandra
senza alcun downtime.
Possiamo aiutarvi a migrare il vostro DB da una grande varietà di banche dati, fornendovi sia supporto
nella fase di pianificazione che assistenza operativa durante l’effettiva migrazione.

Il Database Migration Cassandra Pack prevede le seguenti fasi:
• Questionario: gli esperti vi forniranno un questionario che servirà a valutare le vostre esigenze
specifiche e il tipo di Database su cui effettuare la migrazione.
• Meeting: compilato e restituitoci il questionario, faremo un incontro online, o di persona, allo scopo
di esaminare le vostre risposte e chiarire le informazioni chiave, laddove necessario.
• Analisi del Database: analizzeremo il DB esistente in modo da poter pianificare un progetto di
migrazione ad hoc.
• Progettazione migrazione: studieremo un piano di migrazione che sposi le caratteristiche del
Database e delle vostre esigenze.
• Convalidazione progetto migrazione: condivideremo con voi le valutazioni e la progettazione per
definire insieme i passi successivi alla fase di consulenza.
• Application coding: vi supporteremo nella codifica degli applicativi che si basavano sulle
precedenti fonti dati per procedere alla migrazione sul nuovo DB Apache Cassandra.
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• Migrazione: effettiva migrazione del vostro Database al DB Apache Cassandra.
• Report e revisione: in questa fase vi forniremo il report dell’operazione svolta per mettere in luce i
punti salienti della migrazione e i benefici ottenuti.
• Presentazione: una volta reso disponibile e discusso il report, organizzeremo un incontro finale
online, o di persona, con i nostri esperti per esaminare e condividere i risultati della migrazione.

Il presente pacchetto ha generalmente una durata di circa 2-3 settimane. Il periodo di tempo può
variare a seconda dei clienti e dai casi d’uso.

Risultati
✓ Passaggio al DB Apache Cassandra riducendo al minimo i rischi e i costi operativi.
✓ Migrazione verso il cluster Cassandra, minimizzando i tempi implementazione e l’interruzione di
servizio.

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