
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

    

 

 

 
 

 

 
 

1 | Il valore della partnership  
La nostra partnership ventennale offre una profonda integrazione della tecnologia innovativa di VMware con l'esclusiva 

combinazione di soluzioni applicative e infrastrutturali di Dell Technologies. Con l'obiettivo di promuovere il vantaggio dei clienti, 

proseguiamo la nostra lunga storia di innovazione e collaborazione con 40 iniziative congiunte in oltre 10 aree di soluzioni che 

coprono hyperconverged infrastructure (HCI), edge, multicloud, elaborazione avanzata, app moderne, storage aziendale, 

telecomunicazioni, Anywhere Workspace ONE e sicurezza. 

2 | La scelta di più clienti 
Dell è al primo posto nell'hyperconverged infrastructure1 e lo ha mantenuto per 20 trimestri consecutivi1. La nostra posizione 

di leadership si estende anche alle altre nostre soluzioni infrastrutturali con punte di eccellenza in External Enterprise Storage 

Systems2, server3, software di replica e protezione dei dati4. Non solo forniamo soluzioni leader, ma le supportiamo anche con 

servizi di massimo livello.  

3 | Semplificare il multicloud  
Dell Technologies e VMware stanno cambiando il paradigma "più cloud, più complessità" con soluzioni sviluppate 

congiuntamente che offrono una realtà multicloud nuova, moderna e flessibile. Le nostre soluzioni concepite e progettate 

congiuntamente consentono ai clienti di affrontare le sfide del multicloud, offrendo loro nel contempo un modello operativo 

coerente nell'intero panorama IT, dal core all'edge fino al cloud.  

4 | Tanzu-as-a-Service semplifica notevolmente la mobilità delle app  
Dell Technologies è l'unico fornitore che offre architettura di riferimento VMware Tanzu™, cluster e private cloud completamente 

integrati. APEX Cloud Services con VMware Cloud - il servizio Tanzu offre un percorso semplice per Kubernetes di livello 

enterprise su una piattaforma gestita predisposta per il multicloud. Con APEX Managed Tanzu Kubernetes Grid Service 

è possibile effettuare il provisioning dei cluster Tanzu Kubernetes in pochi minuti tramite GUI o API vSphere standard. 

Dell Technologies gestisce completamente l'infrastruttura SDDC sottostante e la necessaria capacità Kubernetes, oltre 

a non applicare alcun costo aggiuntivo per Tanzu Kubernetes Grid Service.  

Principali motivi 

PRINCIPALI MOTIVI PER SFRUTTARE 
IL VANTAGGIO DELL'INNOVAZIONE 
CON DELL E VMWARE 

Gestire l'IT come fattore distintivo strategico non è mai stato così importante per l'azienda. L'IT non può semplicemente supportare 

l'innovazione, ma deve essere progettata per essa. Con una lunga storia di comuni successi tecnici e di progettazione, Dell Technologies 

e VMware sono più che mai qualificati per contribuire a risolvere le sfide più complesse poste dall'implementazione e gestione di un 

ambiente multicloud.  1 0 

https://www.dell.com/en-us/dt/solutions/vmware/index.htm#scroll=off&tab0=0
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/global-alliance-solutions/briefs-summaries/dell-vmware-forwardtogether-infographic-fy23.pdf
https://www.dell.com/en-us/dt/apex/cloud-services/vmware-cloud.htm?gacd=11531739-27108301-5775970-325908633-164951918&dgc=ba&dclid=CLGbnLzM1fUCFb7dGAIdfmAKOg#accordion0


5 | Meno complessità e più agilità con soluzioni infrastrutturali pronte 
 per l'uso  

I sistemi Dell VxRail HCI sono stati progettati con VMware, per VMware e per migliorare VMware, dando ai clienti la possibilità 

di ottimizzare le operazioni ed evolversi in modo prevedibile. Dell Technologies dedica oltre 800.000 ore di test per ciascuna 

delle versioni principali di software VMware, in modo che i clienti possano dedicare meno tempo a mettere insieme tante 

soluzioni IT e più tempo ad aggiungere valore tecnologico tangibile alla propria organizzazione. Dell si è impegnata a rilasciare 

versioni sincrone in 30 giorni dei nuovi aggiornamenti di VMware HCI, in modo che le patch più recenti e gli aggiornamenti 

importanti possano essere facilmente integrati nei cluster esistenti entro 30 giorni. 

6 | Opzioni di utilizzo adatte a ogni azienda e budget  
Il cliente può adottare la tecnologia di cui ha bisogno con opzioni di pagamento e utilizzo flessibili che si adattano a ogni tipo di 

azienda e budget. Con Dell Financial Services si può scegliere di pagare nel tempo o in base all'utilizzo per rientrare nel budget. 

Inoltre, con le nostre soluzioni APEX si può pagare in base all'utilizzo con un consumo flessibile per la gestione di carichi di 

lavoro variabili.  

7 | Addestramento più rapido e facile dei modelli di intelligenza artificiale 
 ed esecuzione dell'intelligenza artificiale ovunque con Tanzu  

Validated Design per l'intelligenza artificiale – apprendimento automatico, su VxRail con l'aiuto di vSphere Tanzu, semplifica 

l'intelligenza artificiale. Validated Design per l'intelligenza artificiale - apprendimento automatico automatizza la sezione degli 

algoritmi, la generazione di funzioni, l'ottimizzazione degli iperparametri, la modellazione iterativa e la valutazione dei modelli 

in modo da poter ottenere una configurazione e integrazione dei modelli di intelligenza artificiale dal 18 al 20% più veloci7. Una 

volta implementati, questi modelli di intelligenza artificiale sono 18 volte più veloci2, il che significa che i Citizen Data Scientist 

possono avvicinarsi all'intelligenza artificiale e gli Expert Data Scientist possono risparmiare tempo. 

8 | Esperienza edge senza interruzioni  
VxRail offrirà presto nodi modulari con un fattore di forma VxRail più compatto, flessibile e autonomo che mai per estendere 

ulteriormente l'esperienza VMware all'edge. Questi blade rinforzati, modulari e di larghezza dimezzata possono scalare da 

2 a 64 nodi e possono essere installati in rack, impilati oppure montati per essere utilizzati ovunque e in quasi tutti gli ambienti. 

Il witness hardware integrato rende questi nodi ideali per posizioni ad alta latenza e bassa larghezza di banda, come ambulatori 

medici situati in luoghi remoti, ambienti di vendita al dettaglio, fabbriche e città digitali. Questi nodi utilizzeranno lo stesso  

VxRail HCI System Software dei nodi VxRail tradizionali, portando la coerenza della gestione del ciclo di vita nei deployment 

di infrastruttura scelti.  

9 | Deployment, gestione e crescita con i Servizi di supporto Dell 
I team di supporto Dell e VMware collaborano per risolvere rapidamente i problemi tecnologici quando si presentano. 

È disponibile un sistema di gestione dei casi integrato Dell e VMware per un'esperienza di supporto ottimale. La stragrande 

maggioranza (98%) dei ticket correlati a VMware viene risolta internamente da oltre 3.670 professionisti del supporto 

Dell con certificazione VMware. Grazie alle competenze comprovate da oltre 3.750 certificazioni, questi ticket vengono 

risolti con un punteggio di soddisfazione del cliente incredibile, pari al 97%.  

https://www.dell.com/en-us/dt/hyperconverged-infrastructure/vxrail-expect-exceptional.htm
https://dfs.dell.com/#/?lang=en-us
https://www.dell.com/en-us/dt/apex/index.htm
https://www.dell.com/en-us/dt/solutions/artificial-intelligence/index.htm#accordion0&amp;tab0=0&amp;pdf-overlay=//www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/ready-solutions/industry-market/dell-h20-architectures.pdf
https://www.dell.com/en-us/dt/solutions/artificial-intelligence/index.htm#accordion0&amp;tab0=0&amp;pdf-overlay=//www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/ready-solutions/industry-market/dell-h20-architectures.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-gb/products/converged-infrastructure/briefs-summaries/dell-emc-vxrail-hci-system-software-infographic.pdf


10 | Dell Technologies - il partner di fiducia per un successo duraturo 
Esiste un buon motivo per cui Dell Technologies serve il 96% delle aziende Fortune 5005, è al primo posto nel settore degli 

Hyperconverged Systems1, mentre il 69% delle aziende Fortune 100 si avvale di Dell Technologies per le proprie soluzioni 

di edge computing6. Scopri come i clienti Dell Technologies e VMware ottengono il loro vantaggio in termini di innovazione:  

- Implementando un modello operativo comune nell'intero panorama IT con l'hyperconverged infrastructure Dell VxRail  

- Implementando l'Infrastructure as-a-Service con APEX Cloud Services con VMware Cloud  

- Accelerando l'utilizzo dell'intelligenza artificiale sulle informazioni tramite Validated Design per l'intelligenza artificiale -  
apprendimento automatico di Dell 

- Trasferendo i servizi di rete e sicurezza virtualizzati sulle DPU 

 
1 IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker, 1°T 2022. 
2 IDC WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker relativo alle entrate dei vendor per il Q2 2021, 9 settembre 2021. Nota: lo storage non strutturato include 

storage basato su oggetti (escluso HCI) e Scale-Out NAS (escluso HCI) combinati. 
3 IDC Worldwide Quarterly x86 Servers market Share 
4 Dati basati sulle entrate combinate di Purpose-Built Backup Appliance (PBBA) Tracker di IDC per il 1°T 2021 e di alcuni segmenti del mercato del software di 

storage tratti da Storage Software and Cloud Services Qview per il 1°T 2021. 
5 Dell Technologies, Informazioni sull'azienda, AF22 
6 Analisi condotta da Dell Technologies su US Fortune, settembre 2020.  

7 A Forrester Total Economic Impact™ Study of Dell Ready Solutions for HPC, commissionato da Dell Technologies e Intel, aprile 2020. I risultati effettivi sono 

soggetti a variazioni. Leggi il report completo qui. 
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https://www.dell.com/en-us/dt/solutions/edge-computing/index.htm#footnote-ref1
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