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Nell'era dei dati di oggi, le prestazioni, la scalabilità e l'efficienza sono le principali priorità 
per le aziende leader. Tuttavia, la creazione e la manutenzione dell'infrastruttura IT per 
supportare carichi di lavoro e requisiti in evoluzione dinamica rappresenta una sfida 
comune e costante per le organizzazioni. L'ottimizzazione delle spese, la previsione 
dell'utilizzo e le risorse limitate aggiungono ulteriore complessità.

Non c'è da stupirsi che l'adozione del consumo as-a-Service sia in aumento tra le 
organizzazioni che puntano a semplicità, agilità e controllo. Gartner® sostiene che entro il 
2024, oltre il 50% della capacità di storage di recente implementazione sarà offerta as-a-
Service o su abbonamento, partendo da meno del 15% nel 2020.¹  

Dell Technologies vanta una comprovata esperienza nella fornitura di potenti soluzioni 
di storage supportate da servizi e assistenza di massimo livello. Con Dell APEX Data 
Storage Services Block ottieni il meglio delle realtà public e private cloud: risorse scalabili, 
agili e on-demand con funzioni di livello enterprise, controllo e sicurezza dell'infrastruttura 
on-premise nel proprio data center o nella struttura interconnessa gestita da Dell.

Crea il tuo ambiente on-demand
Dell APEX Data Storage Services semplifica il processo di acquisto, deployment e 
manutenzione dello storage a blocchi. L'esperienza as-a-Service è gestita tramite la 
semplice e intuitiva Dell APEX Console grazie alla quale è possibile:

• Selezionare la gestione, la posizione, la capacità di base, il tier di prestazioni e la 
durata

• Monitorare l'utilizzo della capacità e dell'attività di fatturazione

• Controllare i privilegi e l'accesso dell'utente

Con Dell APEX Data Storage Services la fatturazione è allineata all'utilizzo effettivo. 
Paga ciò che utilizzi a un unico tasso senza spese eccedenti per l'utilizzo della capacità 
oltre l'impegno di base. È possibile aumentare in qualsiasi momento la capacità di base 
e ricevere uno sconto sulla tariffa complessiva senza alcun impatto sulla durata del 
contratto. Questo si traduce nella flessibilità di rispondere con rapidità ai cambiamenti 
dei requisiti del carico di lavoro.

Tecnologia di livello superiore per lo storage a blocchi
Dell APEX Data Storage Services Block si basa su infrastrutture che offrono livelli di 
prestazioni, capacità e resilienza in continua espansione per vari carichi di lavoro tradizionali 
e moderni. E ora, grazie alla flessibilità di implementare lo storage a blocchi tramite il 
modello as-a-Service, hai più tempo per concentrarti sull'agilità, sulla reattività e su altre 
iniziative di valore elevato, dedicandone così meno alle attività di gestione e manutenzione.

• Esperienza semplificata: semplificazione della gestione e dell'esperienza utente 
tramite la console semplice, potente e unificata.

• Supporto per tutti i carichi di lavoro: Supporta a costi contenuti qualsiasi carico di 
lavoro migliorando le prestazioni del sistema, la scalabilità e l'efficienza dello storage.

• Investimento iniziale ridotto e possibilità di crescita: supporto di carichi di lavoro 
nuovi o imprevedibili con la possibilità di aggiungere altra capacità senza problemi.

Dell APEX Data Storage Services Block 
Storage a blocchi incentrato sui dati, intelligente e adattabile

— Senior cloud solutions architect, telecomunicazioni

           Ora siamo svincolati dalla variabilità 
dell'attività e scaliamo verso l'alto o verso 
il basso ogni volta che ci occorre.  
Dell gestisce tutto il lavoro." "
Dell APEX Data Storage Services

Vantaggi:

• Fino al 129% di ritorno sul 
capitale investito previsto2

• Fino al 45% di riduzione dei costi 
di overprovisioning2 

• Fino all'86% di risparmio sulla 
pianificazione e sul provisioning2

• Fino al 50% di risparmio di 
tempo per i team IT2

Capacità:
• Semplificazione della gestione 

dello storage a blocchi
• Gestione di carichi di lavoro nuovi 

o imprevedibili 
• Possibilità di aggiungere altra 

capacità senza problemi
• Proteggi la tua azienda e i tuoi dati
• Integrazione con i principali vendor
• Connessione a clienti, partner ed 

ecosistemi senza vincoli ai vendor



• Protezione dei dati aziendali: Riduci i rischi con sistemi 
altamente resilienti che offrono la compatibilità perfetta con 
soluzioni comprovate di backup e ripristino di emergenza 
di livello enterprise, insieme a opzioni di protezione locale 
e remota. 

• Opzioni di protezione eccellenti: Proteggi la tua 
azienda con Data at Rest Encryption (DARE) tramite self-
encrypting drive, controllo degli accessi basato sui ruoli, 
autenticazione tramite LDAP/AD, TLS 1.2, certificazione 
IPv6, conformità TAA e VPAT.

• Integrazione dell'ecosistema: Migliora la facilità d'uso 
ed effettua l'integrazione senza problemi con i principali 
vendor quali VMware e Microsoft.

• Flessibilità multicloud: la predisposizione per il multicloud 
in collaborazione con i partner di colocation del data center 
garantisce la connettività a clienti, partner ed ecosistemi che 
offrono il massimo valore senza vincolo con i vendor.

• High availability: Tutta l'infrastruttura Dell APEX Data 
Storage Services è progettata per garantire il 99,9999% 
di disponibilità3 e include upgrade dell'hardware senza 
interruzioni.

Concentrati sui risultati, non sull'infrastruttura
Con Dell APEX Data Storage Services Block utilizzi la capacità 
e mantieni il controllo operativo completo dei carichi di lavoro 
e delle applicazioni mentre Dell Technologies possiede e 
gestisce l'infrastruttura, che si trova on-premise o nella struttura 
interconnessa gestita da Dell.4 

In alternativa, le organizzazioni IT che puntano ad avere un 
controllo ancora maggiore sull'esperienza as-a-Service hanno la 
possibilità di scegliere l'opzione Dell APEX Data Storage Services 
Block gestita dal cliente, pensata per affidarti la responsabilità 
della progettazione dell'infrastruttura, la configurazione dei 
volumi e altre attività amministrative. Indipendentemente 
dall'opzione scelta, il risultato è un'esperienza simile al cloud 
con prezzi prevedibili e facili da comprendere, senza costi di 
uscita o problemi di latenza. Ora il personale IT ha la possibilità 
di aumentare la produttività e concentrarsi su iniziative di 
alto valore per garantire la soddisfazione del cliente senza 
preoccuparsi di aspetti quali manutenzione quotidiana, previsioni, 
approvvigionamento, upgrade e complessi cicli di aggiornamento 
tecnologico.

Capacità espressa in TB dove 1 TB = 2^40 byte, capacità espressa in GB dove 1 GB = 2^30 byte. Massime prestazioni di lettura e scrittura in base alla dimensione IO di 
256 KB e al 100% dei carichi di lavoro di lettura/scrittura sequenziale in modalità ottimizzata per i blocchi (per TB di base). Massime prestazioni IOPS basate su carico 
di lavoro in blocchi misti casuali in modalità ottimizzata per i blocchi (per TB di base). Le metriche delle prestazioni si basano su punti di capacità di base specifiche. 
È possibile raggiungere prestazioni maggiori in base alla capacità sottoscritta.

Tier di prestazioni Ottimizzazione della capacità Bilanciato Ottimizzazione delle prestazioni

Descrizione Prestazioni ottimizzate per i costi con 
latenza inferiore al millisecondo

Prestazioni equilibrate con 
latenza inferiore al millisecondo

Prestazioni massime con latenza inferiore 
al millisecondo

Prestazioni di lettura 50 (MB/s per TB) 80 (MB/s per TB) 100 (MB/s per TB)

Prestazioni di scrittura 8 (MB/s per TB) 12 (MB/s per TB) 20 (MB/s per TB)

IOPS 700 (per TB) 1.100 (per TB) 1.800 (per TB)

Capacità minima 50 TB 50 TB 100 TB

Casi d'uso target

Database di piccole dimensioni, test/
sviluppo, applicazioni IoT, ripristino di 

emergenza, SQL di uso comune, sistemi 
di esecuzione della produzione

Ambienti virtuali di dimensioni 
medie, database relazionali, 

data warehousing, SQL, 
Oracle, MongoDB

Servizi finanziari, Big Data e analisi, settore 
sanitario, SAP HANA, Splunk, Spark, 

Oracle e SQL (istanze di grandi dimensioni)

MSRP di partenza per 
GB/mese $ 0,0715 $ 0,1039 $ 0,1573

Opzioni di prestazioni per Dell APEX Data Storage Services Block:

Contatta un esperto Dell TechnologiesUlteriori informazioni su Dell 
APEX Data Storage Services

¹ Gartner®: "Market Guide for Consumption-Based Pricing for Data Center Infrastructure", Daniel Bowers, et al., 1° marzo 2021.  
GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner, Inc. e/o delle sue società controllate negli Stati Uniti e all'estero ed è utilizzato nel 
presente documento con la sua autorizzazione. Tutti i diritti riservati.
2 Studio Forrester sul Total Economic Impact delle nuove tecnologie, commissionato da Dell Technologies, giugno 2021. Stime su 3 anni basate sulle 
interviste condotte con quattro organizzazioni che utilizzano Dell APEX Data Storage Services, aggregate e combinate nell'organizzazione composita, e 
sulle risposte alla survey di altri 121 responsabili delle decisioni IT. I risultati effettivi possono variare. Report completo.
3 In base alla disponibilità dell'hardware su configurazioni sottostanti comuni della piattaforma relativa a file. La disponibilità effettiva dell'hardware è soggetta 
a variazioni.
4 Il deployment della colocation gestita da Dell non è disponibile con abbonamenti gestiti dal cliente. Per la disponibilità regionale del deployment della 
colocation gestita da Dell, visita il sito www.Dell.com/Access-APEX
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