
Nell'ambiente aziendale di oggi, caratterizzato da rapidi 
cambiamenti, è fondamentale che le soluzioni tecnologiche siano 
immediatamente disponibili. Molti clienti acquistano in anticipo 
capacità in eccesso e pagano la tecnologia che non utilizzano, il 
che comporta un ulteriore consumo di budget e il rischio che 
altri progetti prioritari non vengano �nanziati. Flex On Demand 
permette di pagare la tecnologia in base all'utilizzo e�ettivo e 
fornisce accesso immediato alla capacità bu�er. Il pagamento 
viene regolato in base all'utilizzo e�ettivo.

Flex On Demand è disponibile con storage PowerStore, 
PowerMax, PowerFlex, PowerScale ed ECS, server PowerEdge, 
VxBlock e VxRack CI, determinate soluzioni HCI e appliance di 
protezione dei dati PowerProtect DD e PowerProtect DP.

APEX Flex on Demand o�re una tranquillità supplementare 
introducendo un tetto di fatturazione massimo all'85% della 
capacità installata totale utilizzata - un'o�erta che nessun altro 
solution provider ad oggi propone.*

Con APEX Flex On Demand, acquisisci 
la tecnologia necessaria per supportare 
il tuo business in continua evoluzione 
con pagamenti scalabili in base 
all'utilizzo e�ettivo.*

COME FUNZIONA
Scelta della soluzione

Individua l'hardware, il software e i servizi che 
rispondono alle tue esigenze.

Prezzi e budget sempli�cati
Tari�e sempli�cate per con�gurazioni personalizzate 
ed un tetto di fatturazione all'85% permetterannodi 

prevedere i pagamenti anche se l'uso della tecnologia 
sarà variabile.

Scelta della capacità implementata
Dell collabora con te per stabilire la "capacità 

impegnata" necessaria nel presente e la "capacità 
bu�er" necessaria in futuro. Tutte le tecnologie 

vengono installate e sono disponibili dal primo giorno.

Utilizzo misurato
Ciascun pagamento comprende un importo �sso per 

la capacità impegnata e un importo variabile per la 
capacità bu�er.

Risparmi
Riduci i costi di utilizzo scegliendo livelli superiori di 
capacità impegnata e periodi di utilizzo più lunghi; 

limita i tassi di utilizzo quando i carichi di lavoro 
superano la capacità impegnata iniziale.

Utilizzo della capacità bu�er
L'utilizzo viene misurato periodicamente a livello di 

componente tramite strumenti automatizzati 
installati con le apparecchiature.
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Vantaggi di Flex On Demand

SEMPLICITÀ
Il primo giorno viene installata la capacità 

necessaria per le esigenze attuali e future; il 
consumo viene calcolato mediante strumenti 

automatizzati installati insieme alle 
apparecchiature.

AGILITÀ
Rispondi velocemente alle nuove Service 

Request, alle �uttuazioni dei carichi di lavoro 
e ai cambiamenti guidati dal business per 

migliorare la �essibilità dell'IT.

CONTROLLO
Personalizza le con�gurazioni hardware e 
software in base ai requisiti dei carichi di 
lavoro per ottenere il controllo dei costi. 

Paga le risorse elastiche solo nella misura in 
cui vengono utilizzate ed evita il costo 

dell'overprovisioning.

Esempio:
scalabilità della tecnologia per rispondere ai 

cambiamenti aziendali
Un distributore di tecnologia doveva implementare un 
nuovo sistema di gestione delle relazioni con i clienti 
che avrebbe determinato un utilizzo variabile della 
capacità di storage. Flex On Demand ha consentito di 
regolare i pagamenti in modo e�ciente in base 
all'utilizzo, garantendo di non dover pagare la capacità 
in eccesso.

 Il gra�co seguente illustra la capacità implementata 
totale, composta da capacità impegnata e capacità 
bu�er, e mostra come cambiano i pagamenti nel tempo 
con l'utilizzo della capacità bu�er.

Ulteriori informazioni >
Contatta il tuo Account Manager Dell Technologies o

Dell Financial Services
www.delltechnologies.com/�ex-on-demand
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LINEA CAPACITÀ IMPEGNATA

AUMENTO DEI CARICHI DI LAVOROBURST

PICCO

CAPACITÀ ELASTICA
Gestisce l'uso di picco e burst. Flex On Demand prevede l'addebito della capacità buffer solo quando viene utilizzata

CAPACITÀ UTILIZZATA
Dimensionata per rispondere al consumo di base. Livelli di capacità superiori o periodi più lunghi a costi inferiori

CAPACITÀ IMPEGNATA RIVISTA
Attiva un tasso di utilizzo inferioreCAPACITÀ IMPEGNATA

Pagamento fisso mensile per le esigenze di base

CAPACITÀ BUFFER
Pagamento variabile in base all'utilizzo

LIMITE DI FATTURAZIONE DEL 85%
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*Disponibile con Flex on Demand per storage, protezione dei dati e VxRail. I dark site, i deployment senza misurazione e i clienti che non rispettano i termini del contratto non sono ritenuti idonei.

https://www.delltechnologies.com/it-it/payment-solutions/flexible-consumption/flex-on-demand.htm

