
Windows Azure è una piattaforma cloud aperta 
e flessibile che consente di compilare rapidamente, 
distribuire e gestire applicazioni attraverso una 
rete globale di data center gestiti da Microsoft.

È possibile compilare applicazioni utilizzando 
qualsiasi linguaggio, strumento o framework. 
Inoltre, è possibile integrare le applicazioni cloud 
pubbliche con l'ambiente IT esistente.

LIVELLO GLOBALE
Grazie agli otto data center nel mondo 
e a una rete per la distribuzione di 
contenuti a livello globale, è possibile 
compilare applicazioni in grado di 
offrire l'esperienza migliore anche alle 
ubicazioni più remote.

SEMPRE ATTIVA
Windows Azure supporta un modello 
di distribuzione che consente di 
aggiornare l'applicazione senza 
periodi di inattività.

RIPARAZIONE AUTOMATICA
Windows Azure fornisce l'applicazione 
di patch automatica al sistema 
operativo e ai servizi, bilanciamento 
del carico di rete predefinito e 
resilienza a errori hardware. Windows 
Azure offre un contratto di servizio 
mensile del 99,95%.

SELF-SERVICE
È una piattaforma self-service 
completamente automatizzata
tramite cui è possibile fornire risorse 
in pochi minuti.

RISORSE ELASTICHE
È possibile scalare rapidamente le 
risorse in base alle proprie esigenze. 
Inoltre, si paga solo per le risorse 
utilizzate dall'applicazione.

IDEALE PER LE ORGANIZZAZIONI
Windows Azure è supportato da 
certificazioni del settore per la 
sicurezza e la conformità, da ISO 
27001, SSAE 16, HIPAA BAA alle 
Clausole modello UE.

QUALSIASI LINGUAGGIO
Windows Azure consente di utilizzare 
qualsiasi linguaggio, framework 
o editor di codice per la compilazione 
delle applicazioni, tra cui .NET, PHP, 
Java, Node.js, Python e Ruby. 
Le librerie client sono disponibili in 
GitHub.

PROTOCOLLI APERTI
Le funzionalità e i servizi di Windows 
Azure sono esposti tramite protocolli 
REST aperti.

CONNESSIONE
Le solide funzionalità di messaggistica 
di Windows Azure consentono di 
offrire soluzioni ibride in esecuzione 
nel cloud e in locale. È possibile 
espandere i data center nel cloud 
utilizzando la rete virtuale.

SERVIZI APPLICAZIONE COMPLETI
Windows Azure offre un set di servizi 
applicazione completo, tra cui SDK, 
memorizzazione nella cache, 
messaggistica e identità.

DATI
È possibile archiviare i dati utilizzando 
i database relazionali, l'archivio NoSQL 
e l'archivio BLOB non strutturato, 
nonché utilizzare servizi Hadoop 
e di Business Intelligence per il data 
mining.
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I servizi mobili sono una soluzione back-end, chiavi in mano, in esecuzione nei server 
Windows Azure che offre funzioni quali il salvataggio dei dati, l'esecuzione di query, la 
gestione dell'identità e le notifiche push ai telefoni cellulari. Inoltre, è possibile eseguire 
script nel server per l'esecuzione della logica personalizzata in caso di operazioni CRUD.

Le macchine virtuali possono essere eseguite sia nel sistema operativo Windows sia in quello 
Linux e possono essere create da immagini del disco rigido virtuale (VHD) archiviate come 
BLOB. È possibile creare dischi rigidi virtuali in locale e caricarli, scegliere da una raccolta 
disponibile o modificare una macchina virtuale in esecuzione e salvare l'immagine nella 
raccolta personale.

I servizi cloud sono costituiti da ruoli Web e di lavoro con connessione Internet in cui vengono 
effettuate attività in background. Con i ruoli Web è possibile ripartire i processi di computing in 
ruoli di lavoro e distribuire il lavoro tramite le code in pool di ruoli di lavoro scalabili. L'accesso 
agli archivi dati o ad altri servizi è consentito a tutti i ruoli.

Media Services offre servizi per la codifica e la protezione di flussi multimediali quali video 
e musica. È possibile ridurre il contenuto di origine ad alta risoluzione convertendolo in 
velocità in bit multipla per la riproduzione su diversi dispositivi. La trasmissione può avvenire 
su HD, DVD e telefoni cellulari.

Con Siti Web è possibile condividere lo spazio in una macchina virtuale o riservare un 
computer al sito Web in uso. È possibile creare siti con database SQL e MySQL, oltre 
a distribuire software open source comuni da una raccolta. Per applicare la scalabilità 
orizzontale a più istanze, utilizzare il dispositivo di scorrimento nel portale di 
Windows Azure.
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Con Siti Web è possibile iniziare a utilizzare gratuitamente 
app Web e successivamente scalare in base alle esigenze. 
Inoltre, è possibile:
• Compilare utilizzando qualsiasi strumento (Visual Studio, 

editor di testo) o linguaggio (ASP.NET, PHP, Python, 
Node.js)

• Avviare un'app Web da una raccolta in meno di 5 minuti
• Distribuire con TFS, GIT, FTP o WebDeploy
• Scegliere database SQL o MySQL
• Scalare immediatamente nelle modalità condiviso 

o riservato
• Utilizzare nomi di domini personalizzati semplici

SERVIZI MOBILI

Con i servizi mobili è possibile utilizzare Windows Azure 
per supportare molte funzionalità di back-end, tra cui:
• Librerie Native Client per piattaforme per dispositivi 

mobili, inclusi Windows Store, Windows Phone 8 e iOS
• Autenticazione utente con provider di identità inclusi 

Facebook, Twitter, Google e Microsoft Account
• Notifiche push ad app mobili
• API basate su REST per l'accesso dati e l'autenticazione
• Monitoraggio e visualizzazione dati indicanti l'utilizzo 

del servizio mobile

CALCOLO

MACCHINE VIRTUALI

Con le macchine virtuali è possibile ottenere il pieno 
controllo su un server nel cloud e gestirlo in base alle 
esigenze della propria attività. Inoltre, grazie alle 
macchine virtuali è possibile:
• Trasferire immagini Windows Server o Linux 

personalizzate o effettuare una selezione da una raccolta
• Eseguire la migrazione di applicazioni senza 

modificare il codice esistente, nonché la migrazione 
completa di SharePoint, SQL Server o Active Directory 
nel cloud

• Archiviare in modo permanente i dati del sistema 
operativo e dell'applicazione

• Connettersi in remoto per poter controllare le macchine 
virtuali con accesso amministrativo completo

SERVIZI CLOUD

Con i servizi cloud è possibile distribuire e gestire 
rapidamente applicazioni multilivello in cui i dettagli, 
vale a dire provisioning, bilanciamento del carico, 
monitoraggio dello stato per una disponibilità continua, 
sono gestiti da Windows Azure. Inoltre, grazie ai servizi 
cloud è possibile:
• Utilizzare un server Web IIS dedicato per l'hosting di 

applicazioni Web front-end con ruolo Web
• Eseguire attività asincrone, con esecuzione prolungata 

o perpetue indipendenti dall'interazione utente con il 
ruolo di lavoro

• Eseguire compilazioni per scenari quali installazioni di 
applicazioni complesse e per supportare modelli cloud 
con scalabilità orizzontale con ruolo VM

REPORT SQL

Il report SQL di Windows Azure consente di compilare 
funzionalità di report nelle applicazioni Windows Azure. 
È possibile eseguire il rendering dei report sul desktop 
ed eliminare la necessità di mantenere la propria 
infrastruttura di report. Inoltre, grazie al report SQL di 
Windows Azure è possibile:
• Creare report con tabelle, grafici, mappe e misuratori
• Distribuire gli stessi layout di report in cloud privati 

e pubblici
• Utilizzare Progettazione report o Generatore report 

per compilare report quando il database SQL 
è l'origine dati

SINCRONIZZAZIONE DATI SQL

La sincronizzazione dati SQL consente di creare e 
pianificare sincronizzazioni regolari tra il database SQL 
di Windows Azure e SQL Server o altre istanze di database 
SQL. Inoltre, grazie alla sincronizzazione dati SQL è 
possibile:
• Sincronizzare i dati in una pianificazione predefinita 

o su richiesta
• Gestire la sincronizzazione con un'interfaccia utente 

Web intuitiva anziché scrivere del codice
• Eseguire sincronizzazioni tra set di dati del cloud 

e locali e in database geograficamente distanti

SERVIZI DATI

HDINSIGHT

Basato su Apache Hadoop, HDInsight consente 
di semplificare l'utilizzo di grandi volumi di dati 
integrando strumenti come Microsoft Office 
e System Center. Inoltre, con HDInsight è possibile:
• Leggere ed elaborare rapidamente archivi di dati 

strutturati o non strutturati di grandi dimensioni
• Creare Hadoop basati su cluster su richiesta
• Integrare con database SQL, Reporting Services, 

PowerPivot, Excel e il servizio di archiviazione 
Windows Azure

• Utilizzare Pig, Hive e altri strumenti relativi 
all'ecosistema

• Iniziare rapidamente con visualizzazioni di base come 
i grafici a barre o a torta

DATABASE SQL

In caso di applicazioni per cui si necessita di un database 
relazionale completo come servizio, il database SQL offre 
un livello elevato di interoperabilità, consentendo di 
effettuare compilazioni tramite molti dei framework di 
sviluppo principali. Inoltre, con il database SQL è possibile:
• Pagare solo in base all'utilizzo
• Utilizzare progettazioni di database relazionali esistenti 

e competenze di programmazione per la compilazione 
di applicazioni di livello aziendale

• Replicare più copie ridondanti dei dati in più server fisici 
per una disponibilità elevata

• Semplificare il processo di migrazione di database 
locali esistenti in cloud con il servizio di 
importazione/esportazione

ARCHIVIAZIONE

I servizi di archiviazione, accessibili tramite le API REST, 
offrono numerose opzioni per la gestione in modo protetto 
dei dati. Inoltre, grazie a questi servizi è possibile:
• Replicare i dati almeno tre volte nello stesso data center 

in domini di errore separati fisicamente, nonché replicare 
questi dati geograficamente in un altro data center

• Utilizzare BLOB per archiviare fino a 100 terabyte per 
account di testo non strutturato o dati binari (video, 
audio e immagini)

• Utilizzare le funzionalità NoSQL delle tabelle per 
archiviare fino a 100 terabyte per account di dati 
non strutturati

• Utilizzare le code per compilare messaggi affidabili 
e persistenti tra livelli applicazione

STORE

STORE

Windows Azure Store offre agli sviluppatori funzionalità 
di individuazione rapida, accesso continuo e gestione 
semplice per servizi applicazione e set di dati, 
direttamente dal portale di gestione di Windows Azure. 
Inoltre, in Windows Azure Store è possibile:
• Acquistare direttamente dal portale di gestione 

di Windows Azure sfogliando il catalogo
• Individuare facilmente i servizi necessari per 

migliorare ed estendere l'applicazione in fase 
di compilazione

• Eseguire integrazioni nel flusso di lavoro di sviluppo 
di Windows Azure

GESTIONE TRAFFICO

Gestione traffico consente di bilanciare il carico del 
traffico in ingresso tra più servizi in esecuzione nello 
stesso data center o in data center diversi. I clienti 
configurano i criteri applicabili alle query DNS nei nomi 
di domini. Inoltre, con Gestione traffico è possibile:
• Gestire il traffico per garantire prestazioni elevate,

disponibilità e resilienza
• Scegliere tra metodi di routing differenti, 

quali prestazioni, failover e round robin
• Fornire funzionalità di failover automatico in caso 

di inattività di un servizio

RETE VIRTUALE

La rete virtuale di Windows Azure consente di eseguire 
il provisioning e gestire le reti VPN (Virtual Private 
Network) in Windows Azure, oltre a collegare in modo 
sicuro queste reti all'infrastruttura IT locale. Grazie alla 
rete virtuale è anche possibile:
• Compilare reti VPN tradizionali "da sito a sito" per 

scalare in modo sicuro la capacità del data center 
tramite il protocollo IPsec

• Connettersi a istanze del ruolo e a macchine virtuali in 
base al nome host

• Controllare la topologia di rete configurando le 
impostazioni DNS e gli intervalli di indirizzi IP per 
le macchine virtuali

CONNECT

Connect di Windows Azure offre una connessione da 
computer a computer, basata sull'agente, tra i servizi di 
Windows Azure e le risorse locali, ad esempio i server di 
database e i controller di dominio. Grazie a Connect di 
Windows Azure è possibile:
• Compilare applicazioni distribuite ospitate in un 

ambiente ibrido, mantenendo connessioni sicure 
con l'infrastruttura locale senza la creazione di codice 
personalizzato

• Eseguire il debug di applicazioni in remoto tramite 
una connessione diretta tra il computer di sviluppo 
locale e le applicazioni ospitate in Windows Azure, 
utilizzando gli stessi strumenti che si possono 
impiegare per le applicazioni locali

FUNZIONALITÀ DI RETE

RETE PER LA DISTRIBUZIONE DI CONTENUTI (CDN)

Con la rete CDN di Windows Azure è possibile 
migliorare le prestazioni delle applicazioni 
memorizzando nella cache il contenuto in ubicazioni 
più vicine ai clienti in modo da offrire l'esperienza 
migliore per l'applicazione in uso. Inoltre, è possibile:
• Fornire prestazioni ottimali a utenti lontani da 

un'origine contenuto che utilizzano applicazioni per 
le quali sono necessari numerosi accessi a Internet per 
il caricamento del contenuto

• Utilizzare la scalabilità distribuita per gestire i picchi 
di traffico, ad esempio, il lancio di un prodotto

• Accedere al portale di gestione di Windows Azure con 
un solo clic

SERVICE BUS

Con la messaggistica di Service Bus è possibile abilitare 
la comunicazione "loosely coupled" tra applicazioni nel 
cloud o locali in modo da garantire scalabilità 
e resilienza ottimizzate.
Service Bus offre funzioni di comunicazione diffusa, 
ampia distribuzione di eventi, assegnazione dei nomi 
e pubblicazione del servizio. Inoltre, consente di:
• Garantire il recapito di messaggi con modalità FIFO 

(First In First Out) da parte delle code
• Sottoscrivere argomenti, permettendo ai destinatari 

di selezionare messaggi specifici da leggere
• Trasmettere messaggi anche se i mittenti e i 

destinatari non sono online nello stesso momento, 
grazie al modello di messaggistica negoziata

SERVIZIO DI CONTROLLO DI ACCESSO (ACS)

Il controllo di accesso di Windows Azure Active Directory 
offre autorizzazioni e autenticazioni centralizzate per 
applicazioni in Windows Azure tramite provider di 
identità dell'utente o Windows Server Active Directory 
locale. Inoltre, consente di:
• Eliminare la logica di autenticazione complessa 

dal codice
• Orchestrare operazioni di autenticazione 

e autorizzazione degli utenti
• Integrare con provider di identità dell'utente quali 

Windows Live ID, Google, Yahoo e Facebook

SERVIZI APP

MEDIA SERVICES

Con Media Services è possibile compilare rapidamente 
e facilmente flussi di lavoro per la creazione, la gestione 
e la distribuzione di supporti in Windows Azure. Inoltre, 
è possibile:
• Creare, gestire e distribuire contenuto in molti 

dispositivi e numerose piattaforme (Xbox, Windows, 
MacOS, iOS, Android) utilizzando tecnologie 
preesistenti di produttori e terze parti

• Integrare facilmente con strumenti e processi già in 
uso tramite API REST

• Archiviare in modo protetto solo un singolo set di file 
di origine e offrire in modo dinamico più formati 
senza file intermedi

CACHING

La funzionalità Caching consente di compilare applicazioni 
scalabili ed estremamente reattive in fase di caricamento, 
avvicinando i dati alla logica dell'applicazione. Grazie 
a questa funzionalità è possibile:
• Scegliere tra una cache gestita, condivisa multi-tenant 

o una in cui si utilizzano ruoli di lavoro/Web esistenti 
o dedicati

• Scalare con facilità modificando le dimensioni delle 
macchine virtuali o il numero delle istanze in esecuzione 
dei ruoli in uso

• Diminuire la latenza e aumentare la produttività
• Abilitare applicazioni Memcached esistenti tramite 

il relativo protocollo
• Creare cache di dimensioni superiori ai 100 GB

WINDOWS AZURE ACTIVE DIRECTORY

Windows Azure Active Directory è un servizio moderno 
basato su REST che fornisce funzionalità di gestione 
dell'identità e controllo di accesso alle applicazioni 
cloud. Grazie a Windows Azure Active Directory 
è possibile:
• Estendere Active Directory locale a Windows Azure 

e ad altri servizi cloud
• Gestire l'accesso ad applicazioni basate su criteri 

centralizzati per processi di accesso, autenticazione 
e servizi federativi

• Utilizzare tecnologie coerenti Single Sign-On e Digital 
Rights Management (DRM) per la sottoscrizione di 
altri servizi cloud Microsoft, ad esempio Office 365
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