Design & Architecture
Kafka 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.
Vi aiutiamo a fare le scelte giuste, determinando se e come utilizzare le tecnologie più adatte al tipo di
progetto che volete intraprendere, soddisfacendo le vostre specifiche esigenze aziendali.
Il Design & Architecture Kafka Pack è stato progettato per la valutazione iniziale di quelli
che sono gli scopi del vostro progetto, analizzandone le caratteristiche e le finalità
specifiche. L’obiettivo di questo pacchetto è quello di presentarvi un progetto di sviluppo
di un PoC (Proof of Concept) su misura, a partire dalle vostre esigenze specifiche e
valutando caso per caso l’applicazione della tecnologia Apache Kafka.
Uscirete dalla fase di progettazione di alto livello con la certezza di aver fatto le scelte giuste
nell’impostare il vostro progetto per raggiungere il successo, e di aver identificato gli step più adatti ad
ottenere i vostri risultati desiderati.

Il Design & Architecture Kafka Pack prevede le seguenti fasi:
• Meeting: organizzeremo un primo incontro tecnico con un project manager esperto della
tecnologia Apache Kafka per conoscere più nel dettaglio le vostre esigenze specifiche di progetto
e valutare l’idoneità dell’impiego di queste tecnologie.
• Identificazione idoneità tecnologie: valuteremo l’effettivo impiego di queste tecnologie Open
Source.
• Progettazione PoC: progetteremo un Proof od Concept custom per soddisfare le vostre esigenze.
• Presentazione: organizzeremo un incontro finale online, o di persona, per presentarvi il nostro
progetto su misura.
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Il presente pacchetto ha generalmente una durata di circa 1-2 settimane. Il periodo di tempo può
variare a seconda dei clienti e dai casi d’uso.

Risultati
✓ Identificazione dei punti chiave e degli scopi di progetto per determinare se la tecnologia Open
Source Apache Kafka può soddisfare le vostre esigenze.
✓ Progettazione ed implementazione di un PoC.
✓ Consulenza su modelli collaudati di integrazione e progettazione che soddisfino le vostre
esigenze.

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