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1 | Infrastruttura software-defined illimitata per il consolidamento non vincolato 
PowerFlex è una piattaforma potente per realizzare importanti iniziative di consolidamento. PowerFlex unifica la distribuzione 

di block storage, file storage1 e risorse di elaborazione in un sistema integrato progettato, supportando al contempo un'ampia 

gamma di hypervisor e sistemi operativi su una piattaforma comune. PowerFlex inoltre utilizza la connettività NVMe/TCP basata 

su standard1. Queste funzionalità consentono alle organizzazioni di consolidare in modo ottimale un set diversificato di carichi 

di lavoro con requisiti e ambienti operativi eterogenei. 

2 | L'architettura adattabile aumenta la reattività dell'IT  
PowerFlex ridimensiona le risorse di elaborazione e storage in modo flessibile e senza interruzioni per risolvere specifici 

colli di bottiglia. Componi e ricomponi rapidamente i pool di risorse per soddisfare le diverse esigenze aziendali. Supera 

le limitazioni tradizionali, ridimensiona l'infrastruttura ed espandi e riduci i pool di risorse in base alle esigenze, senza 

alcuna pianificazione complessa. 

3 | Ottimizzazione intelligente per prestazioni e scalabilità eccezionali 
L'ottimizzazione basata sul software PowerFlex consolida le risorse tra i nodi ottimizzando al contempo il percorso 

e il posizionamento dei dati, determinando prestazioni di I/O e throughput illimitate con latenza inferiore al millisecondo. 

L'architettura può ridimensionarsi linearmente fino a migliaia di nodi, garantendo risultati ottimali in diversi scenari, ad esempio 

la modernizzazione di un database a prestazioni elevate o il consolidamento di ambienti di applicazioni di grandi dimensioni. 

4 | Le funzionalità self-healing erogano servizi ininterrotti  
I sistemi PowerFlex sono progettati per rispondere a più guasti consecutivi senza alcuna interruzione del servizio o riduzione 

delle prestazioni. PowerFlex monitora continuamente le risorse e ricostruisce rapidamente i dataset che risiedono su unità o nodi 

compromessi, garantendo la disponibilità continua dei servizi e, allo stesso tempo, la conformità con gli obiettivi prestazionali.  

5 | Le informazioni intelligenti e la gestione unificata semplificano le operazioni 
su larga scala  
PowerFlex Manager, un set di strumenti di gestione unificata per i sistemi PowerFlex, è progettato per semplificare le operazioni IT 

e le attività di gestione del ciclo di vita con un'automazione estesa che abbatte fino al 95% il tempo amministrativo e oltre il 77% il 

numero di passaggi coinvolti nelle operazioni2. L'integrazione con le informazioni intelligenti di CloudIQ semplifica ulteriormente il 

monitoraggio dei deployment PowerFlex distribuiti in più posizioni, fornendo un meccanismo AIOps fluido e basato sul cloud. 

MOTIVI PRINCIPALI  
PER CUI I CLIENTI SCELGONO  

DELL POWERFLEX  

INFRASTRUTTURA SOFTWARE-DEFINED 

PowerFlex è una piattaforma di infrastruttura software-defined illimitata progettata per incrementare la flessibilità IT e l'agilità 

del business grazie all'ottimizzazione di un ampio set di piattaforme operative e hyperscaler, il miglioramento dell'automazione 

e il conseguimento di risultati eccezionali dei carichi di lavoro. 
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6 | Ampio supporto di hyperscaler per migliorare l'agilità e la flessibilità 
multi-cloud 
PowerFlex offre ampia scelta e libertà per il deployment multi-cloud. Grazie al supporto di tutte le principali piattaforme 

hyperscaler, tra cui AWS EKS Anywhere, Google Cloud Anthos e Kubernetes abilitato per Azure Arc, puoi semplificare 

le operazioni multi-cloud su più piattaforme cloud hyperscaler con un'infrastruttura PowerFlex on-premise unificata. 

7 | Strumenti completi per migliorare la produttività DevOps e l'agilità dell'IT  
Oltre agli hyperscaler, PowerFlex supporta un'ampia gamma di piattaforme di orchestration dei container on-premise su bare 

metal o hypervisor, tra cui Red Hat OpenShift, SUSE Rancher e VMware Tanzu. Tramite i moduli CSM (Container Storage 

Module) e i driver CSI Dell, PowerFlex semplifica le operazioni di storage per Kubernetes. Inoltre, PowerFlex offre un set 

di strumenti completo e preconfigurato che include API REST PowerFlex, PowerFlex Ansible Modules e Dell AppSync per 

automatizzare DevOps, la gestione dell'infrastruttura e i flussi di lavoro DBA.  

8 | Un ecosistema ricco e convalidato per ottimizzare l'esecuzione dei carichi 
di lavoro 

PowerFlex è ottimizzato e convalidato per un'ampia gamma di carichi di lavoro aziendali e consente di ottenere risultati 

eccezionali in termini di prestazioni. PowerFlex offre prestazioni e prevedibilità leader del settore per carichi di lavoro di analisi 

transazionali o a throughput elevato con utilizzo intensivo di I/O e consente allo stesso tempo di ridurre al minimo l'ingombro 

dell'hardware.  

9 | I data service aziendali semplificano la protezione e la conformità 
PowerFlex offre data service aziendali, tra cui compressione, crittografia, istantanee e replica, per rispondere a specifici requisiti 

dell'azienda e dei carichi di lavoro. La soluzione PowerFlex con Dell PowerProtect Cyber Recovery aumenta ulteriormente la 

resilienza e la protezione di questi asset IT mission-critical.  

10 | Dell Technologies: il tuo partner di fiducia per il successo a lungo termine 
PowerFlex è progettato, implementato e supportato da Dell Technologies come un unico sistema, riducendo al minimo i rischi durante 

le implementazioni e garantendo risultati prevedibili. I clienti di PowerFlex traggono vantaggio dalle offerte Dell nelle seguenti aree:  

- Consumo flessibile in base ai costi operativi (OpEx) con APEX Flex on Demand e APEX Datacenter Utility 

- Adozione accelerata della tecnologia aziendale con Dell ProDeploy Enterprise Suite 

- Supporto completo per ambienti complessi con Dell ProSupport Enterprise Suite e i Servizi di supporto opzionali per le aziende  

- Ottimizzazione degli investimenti, protezione del futuro e risultati garantiti con il Future-Proof Program di Dell  

- Opzioni di finanziamento con Dell Financial Services 

- Soluzioni testate e comprovate per la sicurezza e la protezione dei dati  

 

 

 

 

 

 
1 I servizi file PowerFlex e la connettività di storage NVMe/TCP saranno disponibili dal mese di agosto 2022. 

2 Infografica e analisi realizzate da un'agenzia esterna sulla base di test interni condotti da PowerFlex Product Management.
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