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DUE FANTASTICHE NOVITÀ (E UN APPUNTAMENTO)!

Cominciamo con la prima bella novità:

 

c’è voluto molto impegno, ma alla fine ce l’abbiamo fatta! beSharp è Advanced Consulting Partner

di Amazon web Services, un traguardo che pochissime aziende in Italia hanno raggiunto.

Tutti gli sforzi e il tempo impiegato per padroneggiare i segreti ninja di AWS, fino a diventare dei

veri “Cloud Expert”, si sono ampiamente ripagati… sostenere gli esami, poi, è stato davvero

provante, specialmente se pensate che per qualcuno di noi erano passati anni dagli ultimi esami

sostenuti! 🙂

È sicuramente una bella soddisfazione, ma è solo l’ennesimo punto di partenza verso obiettivi

sempre più ambiziosi: nei prossimi mesi ne vedrete delle belle, garantito!

https://blog.besharp.it/
https://aws.amazon.com/partners/find/partnerdetails/?id=001E000000Rl0yZIAR


 

Continuiamo con la seconda GRANDE novità:

 

abbiamo ufficialmente rilasciato la versione beta di Noovolari Smart Backup, il nostro tool per

gestire e automatizzare i backup di istanze EC2 e RDS su Amazon Web Services (per ora… 😉  )

È un progetto in cui crediamo molto, tanto da averci investito gli ultimi due anni di lavoro: vi

invitiamo a registrare un account e a farci sapere cosa ne pensate.

Trovate tutte le informazioni sul sito di Noovolari e sui social Facebook e Twitter.

 

E poi l’appuntamento:

 

sabato 11 marzo, presso Mikamai, in via Venini 42, Milano, si terrà un Hackaton a tema “IoT e

terremoti” dove, grazie ai servizi di AWS e a device come Arduino e Raspberry Pi andremo a

realizzare una rete di dispositivi connessi in grado di rilevare in tempo reale dati sui terremoti,

permettendo di calcolare con anticipo l’arrivo delle onde distruttive nelle zone prossime

all’epicentro.

L’evento è sponsorizzato da Cloud Alliance, di cui beSharp è membro fondatore. Ci vediamo là per

un caffè?

Potete trovare maggiori informazioni sul sito dell’evento.

http://www.noovolari.com/
https://www.facebook.com/noovolari
https://twitter.com/noovolari
https://www.mikamai.com/
https://www.arduino.cc/
https://www.raspberrypi.org/
http://cloud-alliance.it/
http://www.earthquakehackathon.it/
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