
Sposta i dati con meno interruzioni
Considerati una delle risorse più importanti dell'organizzazione, 
i dati sono necessari per far crescere il business. Tuttavia, se i dati 
sono distribuiti, le informazioni analitiche più preziose rischiano di 
essere fuori dalla portata. Con l'aiuto dei nostri esperti, è possibile 
spostare i dati in modo efficiente dalla posizione attuale a quella 
ottimale per promuovere l'innovazione.

I nostri servizi di migrazione dei dati offrono più controllo, 
più sicurezza e più valore grazie a processi standardizzati di 
pianificazione, esecuzione e trasferimento delle conoscenze. 
Sfruttando best practice affidabili supportate da esperti, siamo 
in grado di ridurre i rischi e di ottimizzare il downtime (fino al 
99,5% in meno) durante le migrazioni.

•  Coerenza con una piattaforma standardizzata e una metodologia 
indipendente dal vendor 

•  Progetti personalizzati e blueprint standardizzate o specifiche in 
base ai casi d'uso e ai risultati desiderati

•  Tecnologia innovativa con interoperabilità estesa, funzionalità  
di test ed engine di convalida 

•  Focus sulla disponibilità continua di applicazioni e dati

Dell Data 
Migration Services 

Accelera le migrazioni 
con un'esperienza 

coerente e prevedibile 
in termini di tech 
refresh e non solo

99,5%
Riduzione del downtime fino al

rispetto all'approccio manuale*

Accelera l'uso dei Dell APEX Data Storage Services 
•  Esecuzione di migrazioni di block o file dallo storage Dell o di altri vendor, oltre che da private, 

public o hybrid cloud

•  Possibilità di eseguire le migrazioni in qualsiasi momento durante l'utilizzo quando si aggregano 
i dati da più origini o si spostano dati aggiuntivi nel tempo



Data Migration Services 
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Il primo passo nella trasformazione dei dati in informazioni
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.

Affidati agli esperti Dell EMC per 
modernizzare più rapidamente la 
tua organizzazione spostando 
i dati sulle nuove tecnologie 
Dell, indipendentemente dal formato 
dei file (block, file, object o V2V). 

I nostri servizi comprendono anche il 
rehosting dei dati di contenuto su una 
piattaforma di livello simile o superiore 
(SQL, SharePoint, Office365 oppure 
OneDrive).

Esegui la migrazione dei dati con un 
approccio incentrato sulle applicazioni, 
con la certezza che tutti i carichi di lavoro 
dipendenti vengano spostati insieme.

Tech Refresh
(block, file, object o V2V)

Dell offre diverse modalità di migrazione dei dati 
per aiutarti a conseguire i risultati di business

Migrazione da/verso 
il public cloud 

Spostamento di pacchetti 
ed eventi in base alle 
interdipendenze MIGRAZIONE AL MULTICLOUD

REPATRIATION SUL PRIVATE CLOUD

MIGRAZIONE DEI DATI

Dell Terze parti Private PublicPublicPublicPREPARAZIONE ESECUZIONE FOLLOW-UP

 PIANIFICAZIONE E GESTIONE

Con l'aiuto dei nostri esperti sarà possibile 
ridurre al minimo i rischi e spostare in 

modo efficiente i dati dalla loro posizione 
attuale alla posizione ottimale per 

promuovere l'innovazione

MIGRAZIONE SEMPLICE DALLA PIATTAFORMA ATTUALE

Scopri i Dell 
Consulting Services

Contatta un esperto 
Dell Technologies

Visualizza altre risorse Partecipa alla conversazione 
con #DellTechnologies
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