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 Project Support 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 Project Support Pack ci permette di portare la nostra esperienza al cuore del vostro 
progetto di sviluppo. I nostri esperti lavoreranno nei team di progetto sia a tempo pieno, 
che su richiesta per consentirvi di pianificare e portare a termine lo sviluppo di 
applicazioni e soluzioni all'avanguardia basate su tecnologie Apache Cassandra, Spark e 
Kafka. 

 
 

A tale scopo vi offriamo due tipi di supporto: 
 

• Supporto integrato: gli esperti sono messi a disposizione in remoto o sul posto, per lavorare al 
progetto affiancando i vostri team di lavoro. 

• Supporto una tantum: ad esigenza specifica vi supporteranno dei consulenti, dotati di specifiche 
skill e con particolare esperienza nel tipo di progetto o nel settore di competenza. 

 
 
 
 

Il Project Support Pack prevede attività come:  

• Progettazione e review del Data Model. 

• Review della configurazione Kafka e tuning.  

• Review e configurazione Spark. 

• Review architettura. 

• Configurazione driver. 

• Capacity planning. 

• Application coding. 
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• Assistenza supporto operativo, monitoraggio e backup. 

• Consulenza una tantum. 

 
 

 
Risultati 
 

✓ Supporto completo al progetto, grazie alle nostre competenze nel pianificare, implementare e 
gestire in modo efficiente la vostra applicazione e l'infrastruttura utilizzando la tecnologie 
Apache Cassandra, Spark e Kafka. 

✓ Ampliamento delle competenze del vostro team di progetto grazie ad un supporto specialistico 
mirato. 

✓ Miglioramento dei processi di progettazione, implementazione e rilascio, supportando full time 
o su specifica richiesta il vostro team dedicato. 

 
 

 
 

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