
Modello superiore

Presentazione di Anytime Upgrade1

In esclusiva su PowerStore, Anytime Upgrade è l'offerta più recente del  
programma Future-Proof. Sfruttando l'architettura di scale-up e scale-out flessibile 
di PowerStore, Anytime Upgrade consente ai clienti di scegliere tra una delle due 
opzioni di upgrade data-in-place o di uno sconto su un secondo appliance.

Progettato per ottimizzare il ciclo di vita dell'IT grazie a una serie di garanzie, offerte e certezze. Future-Proof fornisce 
supporto dall'inizio alla fine per garantire risultati, ottimizzare gli investimenti e orientarsi nel futuro dell'IT.

*Per i dettagli importanti vedere pagina 3

Dell EMC PowerStore

Navigare verso il futuro dell'ITOttimizzare gli investimenti

• Aggiornamento e riciclo*

• Prezzo trasparente*

• Software all-inclusive*
Garantire risultati

• Soddisfazione di 3 anni*

• Riduzione dei dati  
di storage*

• Anytime Upgrade*

• Migrazione dei dati senza 
preoccupazioni*

• Consumo flessibile*

Upgrade flessibili non solo sui controller sostitutivi di nuova 
generazione**

In qualsiasi momento del contratto anziché aspettare  
almeno un anno

Nessun rinnovo necessario una volta eseguito l'upgrade

Data-in-place

Nuova generazione

Sconto sul 2° appliance

Scale-out

**Le opzioni di modello superiore e scale-out sono disponibili in Anytime Upgrades Select.  
Dell ProDeploy Plus necessario per il deployment scale-out.
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Acquistando Anytime Upgrades Select insieme  
a PowerStore, potrai usufruire di 1 delle 3 opzioni  
di upgrade durante il periodo di sottoscrizione di 3, 
4 o 5 anni del contratto Dell EMC ProSupport Plus.

Congratulazioni per aver scelto PowerStore!

Puoi rinnovare l'acquisto di Anytime Upgrade 
oppure no, ma avrai comunque avuto tutti  
i vantaggi dei 3 anni precedenti senza lock-in.

Con ProSupport Plus, il TSM a te assegnato 
ti terrà informato sulla disponibilità di upgrade, 
valuterà le opzioni di idoneità ai servizi e avvierà  
i controlli di conformità degli upgrade come parte 
della manutenzione del sistema.

Il TSM ti ha appena informato della disponibilità 
di una versione di nuova generazione. Hai 
bisogno delle funzioni e delle innovazioni 
più recenti? Facile! Esegui l'upgrade ai nodi 
(controller) di ultima generazione. Nessun 
downtime né necessità di migrazione dei dati.

È trascorso solo un anno dalla sottoscrizione 
del contratto, ma il business è in rapida 
crescita e hai bisogno di un altro appliance. 
Nessun problema! Puoi usufruire dello sconto 
su un secondo appliance.

Acquista Anytime 
Upgrade1

Decisione di rinnovo

Collabora con il tuo 
Technology Service 

Manager (TSM)

Il cambiamento è inevitabile

Nuova generazione

Sei già un utente di PowerStore, ma hai bisogno 
di più potenza. Semplice! Basta eseguire 
l'upgrade a un modello superiore. Nessun 
downtime né necessità di migrazione dei dati.

Modello superiore2 Scale-out2

1Upgrade disponibile 180 giorni dopo la fatturazione. Richiede l'acquisto di ProSupport Plus  
per un minimo di 3 anni con l'opzione add-on Anytime Upgrade Select o Standard presso un punto 
vendita per l'idoneità. La disponibilità del programma Anytime Upgrade può variare in base al  
Paese e al segmento. Si applicano ulteriori termini e condizioni. Per ulteriori informazioni, contatta  
un responsabile vendite.
2Disponibile in Anytime Upgrades Select. Dell ProDeploy Plus necessario per il deployment scale-out.
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Il programma di upgrade dei controller più flessibile del settore3

Anytime Upgrade1

Pure 
Evergreen Storage

HPE (Primera) 
Technology Refresh 

Storage

HPE (Nimble) 
Technology Refresh Storage

NetApp 
Next Credit

Flessibilità 
di upgrade 
del controller

n

Standard: 
• Nuova generazione

Select: 
• Nuova generazione
• Modello superiore
• Scale-out2

n

Gratuito ogni tre: 
• Nuova generazione

Flessibilità di upgrade: 
• Modello superiore

n Equivalente ultima 
generazione n

Aggiornamento della 
tecnologia basato sulle 
prestazioni

n Importo del credito fisso da 
utilizzare sui prodotti NetApp

Tempi per 
l'upgrade n

In qualsiasi momento  
del contratto 
dopo 180 giorni

n

Gratuito ogni tre: 
• Impossibile eseguire upgrade  
per 3 anni

Flessibilità di upgrade: 
• Upgrade prima del 3° anno  
 richiede un acquisto di espansione 
della capacità per l'idoneità

n Impossibile eseguire 
l'upgrade per 3 anni n Impossibile eseguire 

l'upgrade per 1 anno n Impossibile eseguire  
l'upgrade per 3 anni

Rinnovo n Nessun rinnovo necessario n Rinnovo necessario per l'upgrade n Rinnovo necessario 
per l'upgrade n Nessun rinnovo 

necessario n
Rinnovo necessario per 
l'upgrade oppure impegno 
anticipato per 6 anni

Gestione 
degli account n Technology Service Manager n Costo aggiuntivo per il responsabile 

dell'assistenza assegnato n
Responsabile 
dell'assistenza 
assegnato

n
Costo aggiuntivo 
per il responsabile 
dell'assistenza assegnato

n
Costo aggiuntivo per  
il responsabile dell'assistenza 
assegnato

1Upgrade disponibile 180 giorni dopo la fatturazione. Richiede l'acquisto di ProSupport Plus per un minimo di 3 anni con l'opzione add-on Anytime Upgrade Select o Standard presso un punto vendita  
per l'idoneità. La disponibilità del programma Anytime Upgrade può variare in base al Paese e al segmento. Si applicano ulteriori termini e condizioni. Per ulteriori informazioni, contatta un responsabile vendite.

2Sconto sul secondo appliance PowerStore. Dell ProDeploy Plus richiesto.

Anytime Upgrade
Anytime Upgrades è il nuovo programma di upgrade Dell Technologies per PowerStore.  
Il programma consente di modernizzare l'infrastruttura PowerStore senza upgrade  
fork-lift, downtime o conseguenze sulle applicazioni. Con Anytime Upgrade termina  
il ciclo di migrazione delle piattaforme tradizionali, semplificando la pianificazione  
grazie all'accesso costante alla tecnologia più recente a un costo prevedibile.

ProSupport Plus4

Uno dei vantaggi più evidenti di ProSupport Plus è l'opportunità di ricevere assistenza  
da un consulente dedicato: il Technology Service Manager (TSM). Il TSM garantisce  
che i tuoi sistemi e upgrade siano pienamente supportati grazie alla continuità, alla 
competenza e all'assistenza che offre.

*Dettagli importanti: Garanzia di soddisfazione di tre anni: richiede l'acquisto di un contratto ProSupport triennale. La conformità si basa sulle specifiche del prodotto. Eventuali rimborsi verranno rateizzati. Garanzia di riduzione dei dati dello storage: 
Richiede la firma del cliente e l'acquisto di ProSupport Plus o di ProSupport con Mission Critical. I prodotti applicabili includono solo i prodotti di storage All-Flash. Aggiornamento e riciclo: valore di trade-in determinato in base alle condizioni di mercato  
a esclusiva discrezione di Dell EMC. Software all-inclusive: include tutte le applicazioni software necessarie per lo storage e la gestione dei dati. Anytime Upgrade: richiede l'acquisto di ProSupport Plus e dell'add-on Standard o Select (laddove disponibile) 
presso un punto vendita per l'idoneità. Select fornisce controller di nuova generazione con l'opzione Standard, oltre alla scelta tra l'upgrade di un prodotto della stessa famiglia o lo sconto scale-out su una soluzione relativa a un secondo appliance. 
Disponibile per PowerStore. Si applicano ulteriori termini e condizioni. Migrazioni dei dati senza preoccupazioni: non include i servizi di trasferimento dei dati. Il cliente è responsabile del backup dei propri dati. Consumo flessibile: modelli di consumo 
flessibile Dell EMC offerti da Dell Financial Services (DFS).

3Dati basati su un'analisi Dell effettuata ad aprile 2020. Sono stati utilizzati dati disponibili pubblicamente per confrontare le offerte di programmi/abbonamenti dalla più alta disponibilità relativi agli upgrade dei controller.

4La disponibilità e i termini di Dell EMC Services variano in base all'area geografica e al prodotto. Per ulteriori informazioni, contattare un responsabile vendite Dell EMC.
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