
Maggiore complessità 
dei dati

Più tipi di dati, più utenti 
e più applicazioni

Carenza di personale 
e di competenze
Nessuna capacità 

specifica per 
l'adattamento 
delle soluzioni

Rapida crescita 
dei dati

Dati creati triplicati 
nei prossimi 5 anni1

Normative e rischio 
elevato

Normative più severe 
in materia di dati 

e privacy, oltre a un 
rischio elevato in termini 

di violazione dei dati

Le soluzioni per la protezione dei dati attualmente in uso sono adatte?
Per quanto riguarda i dati, le aziende si trovano a dover affrontare sfide sempre diverse e in continua 
evoluzione. Se da un lato i dati creano vantaggi e opportunità, dall'altro aumentano la complessità 
e il rischio. In questo contesto, l'implementazione di una nuova soluzione per la protezione dei dati 
richiede una configurazione complessa in grado di soddisfare i requisiti essenziali.

Dell Technologies Services offre l'esperienza e le competenze tecniche necessarie per configurare 
la tecnologia in base alle esigenze dell'azienda.

Dell EMC Production  
Ready for Data Protection

La trasformazione dei dati 
in valore può fornire alle 
aziende un importante 

vantaggio competitivo; 
tuttavia, i big data 

comportano grandi rischi 
in termini di protezione 
e utilizzo responsabile. 

?



Dell EMC Production Ready for Data Protection 

Per ulteriori informazioni, contatta il responsabile vendite Dell Technologies o visita il sito  
Delltechnologies.com/services

1 IDC, “IDC's Global DataSphere Forecast Shows Continued Steady Growth in the Creation and Consumption of Data”, 8 maggio 2020
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•  Protezione dei dati in conformità alle normative di 
settore

•  Soluzioni per prevenire la perdita dei dati mission-
critical

• Integrazione con il ripristino di emergenza

• Backup dei dati a livello centralizzato

•  Conservazione dei dati su vasta scala a costi contenuti

Ottimizza il tuo investimento 

I nostri esperti possono aiutarti a trarre il massimo vantaggio dal tuo investimento in tecnologia ed entrare più 
rapidamente in produzione grazie a soluzioni per la protezione dei dati adatte all'ambiente aziendale, al fine di 
garantire la migliore esperienza possibile. Tutti i prodotti del portafoglio Dell Technologies Services, infatti, 
accelerano il ciclo di produzione.

ProDeploy Enterprise Suite
Gli esperti di Dell EMC ProDeploy offrono 
supporto in ogni momento, con Deployment 
Services 24x7 per passare dalla 
pianificazione all'implementazione e oltre.

Production Ready for Data Protection
Vai oltre l'implementazione con una 
configurazione hardware avanzata in grado di 
soddisfare i requisiti richiesti dalle normative 
vigenti ed esigenze aziendali specifiche.

Casi d'uso dei prodotti Risultato ottenuto dal cliente

Conformità
Protezione dei dati regolamentati nel pieno rispetto delle policy aziendali e/o 
delle normative del settore specificate dal cliente

Applicazioni critiche Protezione delle applicazioni mission-critical per evitare la perdita di dati

Continuità aziendale 
e ripristino di emergenza

Integrazione delle pianificazioni relative agli appliance di protezione dei dati 
nell'ambiente DR del cliente in conformità ai piani di continuità aziendale

Uffici remoti e back-office
Raccolta dei dati dai siti remoti (negozi al dettaglio, filiali bancarie e così via) 
per la relativa conservazione a livello centralizzato

Backup su nastro virtuale
Utilizzo delle librerie a nastro virtuali (VTL) con Data Domain (laddove disponibili) 
per conservare i dati su vasta scala a costi contenuti

Dell EMC Production Ready for 
Data Protection

I nostri tecnici altamente qualificati ti 
aiuteranno a definire i singoli requisiti, 
garantendo funzionalità mirate per 
i casi d'uso più comuni relativi al 
backup. 
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