
Prezzi delle istanze on demand di Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 
Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) è un sistema di cache in memoria completamente gestito a disponibilità 

elevata per DynamoDB. Le istanze on demand consentono di pagare solo per la capacità DAX all'ora e le istanze 

DAX eseguite, senza impegni a lungo termine. Questo risparmia all'utente i costi e la complessità implicati nella 

pianificazione, nell'acquisto e nella manutenzione di hardware, trasformando costi fissi normalmente elevati in 

spese variabili molto più ridotte.  

 

I prezzi si basano sulle ore di utilizzo del nodo, calcolate a partire dall'avvio di un nodo e fino al momento della 

sua interruzione. Ogni ora-nodo parziale consumata sarà fatturata come un'ora completa. I prezzi si applicano 

a tutti i singoli nodi nel cluster DAX. Ad esempio, in un cluster DAX a tre nodi, gli addebiti verranno applicati a 

ciascuno dei singoli nodi (tre nodi in totale) su base oraria. Per ottimizzare la disponibilità, consigliamo di creare 

un cluster a tre nodi nel quale ciascun nodo è in una zona di disponibilità diversa (se possibile). 

 

 
Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) (us-east-1) 

dax.r3.large 0,269 USD  

dax.r3.xlarge 0,537 USD  

dax.r3.2xlarge 1,074 USD  

dax.r3.4xlarge 2,148 USD  

dax.r3.8xlarge 4,295 USD  

 

Stati Uniti occidentali (Oregon) (us-west-2) 

dax.r3.large 0,269 USD  

dax.r3.xlarge 0,537 USD  

dax.r3.2xlarge 1,074 USD  

dax.r3.4xlarge 2,148 USD  

dax.r3.8xlarge 4,295 USD  
 

UE (Irlanda) (eu-west-1) 

dax.r3.large 0,300 USD  

dax.r3.xlarge 0,598 USD  

dax.r3.2xlarge 1,197 USD  

dax.r3.4xlarge 2,393 USD  

dax.r3.8xlarge 4,786 USD  
 

Stati Uniti occidentali (California settentrionale) (us-west-1) 

dax.r3.large 0,300 USD  

dax.r3.xlarge 0,598 USD  

dax.r3.2xlarge 1,197 USD  

dax.r3.4xlarge 2,393 USD  

dax.r3.8xlarge 4,786 USD  

https://aws.amazon.com/dynamodb/dax/


 

Asia Pacifico (Tokyo) (ap-northeast-1) 

dax.r3.large 0,322 USD  

dax.r3.xlarge 0,644 USD  

dax.r3.2xlarge 1,289 USD  

dax.r3.4xlarge 2,577 USD  

dax.r3.8xlarge 5,154 USD  
 

 
Salvo diversa indicazione, i prezzi sono al netto di eventuali tasse e imposte doganali, IVA ed eventuali imposte sulle vendite. Per i clienti 

con indirizzo di fatturazione in Giappone, l'utilizzo di AWS è soggetto all'imposta sul consumo giapponese. Ulteriori informazioni. 

 

DAX attualmente prevede solo la fatturazione a consumo e non offre un piano gratuito o istanze riservate. 

 

Trasferimento dati DAX 
Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) offre un livello di sicurezza di rete molto elevato, in quanto 

consente l'accesso e il trasferimento di dati solo da e verso le istanze Amazon EC2 facenti parte del 

gruppo di sicurezza. 

 Per il trasferimento di dati tra Amazon EC2 e Amazon DAX all'interno di una stessa zona di 

disponibilità non è previsto alcun costo aggiuntivo. 

Il costo standard per il trasferimento di dati tra diverse regioni di Amazon EC2 è di 0,01 USD per GB, in uscita e 

in entrata, e si applica quando si trasferiscono dati tra un'istanza Amazon EC2 e un nodo Amazon DAX situati in 

zone di disponibilità differenti della stessa regione; il costo, tuttavia, viene addebitato solo per il trasferimento 

di dati da e verso l'istanza Amazon EC2. Non viene addebitato alcun costo per il trasferimento di dati relativo 

ad Amazon DAX per il traffico in entrata e in uscita dal nodo DAX. 

https://aws.amazon.com/c-tax-faqs/

