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Il primo passo nella trasformazione dei dati in informazioni
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Servizi di migrazione dei dati Dell EMC

• Oltre 30 anni di competenza nella 
migrazione dei dati

• Una piattaforma standard comprovata 

e metodologia indipendente dai fornitori

• Utilizzo di blueprint standard per interventi 

personalizzati in base ai casi d'uso specifici 
e ai risultati desiderati

• Tecnologia leader e motore di test 
e convalida dell'interoperabilità più esteso 

del settore

• Particolare attenzione alla disponibilità 
continua di applicazioni e dati
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I dati rappresentano una delle risorse più importanti dell'organizzazione e sono necessari per 
promuovere la crescita del business. I dati distribuiti, tuttavia, possono rendere le informazioni 
preziose inaccessibili. I nostri esperti assisteranno il cliente nello spostamento efficiente dei dati 
dalla posizione in cui si trovano a quella necessaria per promuovere l'innovazione. 

DATI
(block, file, object)

CARICHI DI LAVORO
(VM,)

PIATTAFORMA 
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Dell EMC Terze parti Private PublicPublicPublic

Spostamento dei dati in tutta sicurezza 

Servizi di migrazione dei dati Dell EMC

Affidati agli esperti Dell per modernizzare più rapidamente la tua organizzazione spostando 

i dati verso la nuova tecnologia Dell EMC indipendentemente dal formato di file (block, file, 

object o V2V). I nostri servizi sono anche utili per eseguire il rehosting dei dati di contenuto 

su una piattaforma simile o di livello superiore (SQL, SharePoint, Office365, OneDrive). 

PREPARAZIONE ESECUZIONE FOLLOW-UP

PIANIFICAZIONE E GESTIONE 

I nostri esperti ti aiuteranno a ridurre 
al minimo i rischi e a spostare in 

modo efficiente i dati dalla posizione 
in cui si trovano a quella necessaria 

per promuovere l'innovazione

MIGRAZIONE SEMPLICE DALLA PIATTAFORMA ATTUALE
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Servizi per la trasformazione del data center

Scegli il servizio adatto al tuo data center

Conversione dei dati 
strutturati in formato simile 
su una piattaforma diversa 
(da SQL a Oracle, da Solaris 
a Linux)MIGRAZIONE DEI DATI IN 

NUOVA PIATTAFORMA

Migrare il carico di 

lavoro dal public al 

private cloud originaleMIGRAZIONE AL PRIVATE 

ORIGINALE

MIGRAZIONE A MULTI-CLOUD

Migrazione a Public cloud
(IaaS: AWS, Azure, Google)

(SaaS: Office 365, SQL)

Tech Refresh
(block, file, object, V2V)

MIGRAZIONE DEI DATI

MIGRAZIONE DEL DATA 

CENTER

Consolidamento del data 

center e migrazione del 

private cloud (HCI/CI)

Migrazione delle 

applicazioni e dei relativi 

carichi di lavoro e dati
MIGRAZIONE DELLE 

APPLICAZIONI
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Servizi di migrazione dei dati Dell EMC Servizi di migrazione personalizzati

Dal tech refresh alla trasformazione del data center, Dell Technologies Services offre 

un'ampia gamma di servizi di migrazione in linea con le tue esigenze.


