
Intel Innovation Built-in

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

Nell’ambiente aziendale di oggi, caratterizzato da rapidi 
cambiamenti, è fondamentale avere la disponibilità di soluzioni IT 
on demand. Per garantire tale disponibilità, molte organizzazioni 
acquistano anticipatamente capacità in eccesso e rischiano di 
pagare tecnologia che non utilizzano. Questo overprovisioning 
consuma il budget e mette a rischio il finanziamento di altri progetti 
critici.

Flex On Demand fornisce capacità elastica: collaboriamo con te 
per dimensionare la capacità a seconda della diminuzione o della 
crescita dei carichi di lavoro nel tempo. Se necessario, hai accesso 
immediato alla capacità buffer, pagando solo la tecnologia che 
utilizzi. Il pagamento viene regolato in base all’utilizzo effettivo.

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 offre una tranquillità supplementare 
introducendo un tetto di fatturazione massimo all’85% della 
capacità installata totale utilizzata - un’offerta che nessun altro 
solution provider ad oggi propone.*

Come funziona Flex On Demand:

1.  Scelta della tecnologia. Individua l’hardware, il software e i servizi 
che rispondono alle tue esigenze.

2. Identificare in anticipo i pagamenti. Tariffe semplificate per 
configurazioni personalizzate ed un tetto di fatturazione all’85% 
permetterannodi prevedere i pagamenti anche se l’uso della 
tecnologia sarà variabile.

3. Scelta della capacità implementata. Dell collabora con te per 
stabilire la “capacità impegnata” necessaria nel presente e 
la “capacità buffer” necessaria in futuro. Tutte le tecnologie 
vengono installate e sono disponibili dal primo giorno.

4. Utilizzo misurato. Ciascun pagamento comprende un importo 
fisso per la capacità impegnata e un importo variabile per la 
capacità buffer. L’utilizzo della capacità buffer viene misurato 
periodicamente a livello di componente tramite strumenti 
automatizzati installati con le apparecchiature.

5. Risparmi. Riduci i costi scegliendo livelli superiori di capacità 
impegnata e periodi di utilizzo più lunghi e limita i tassi di utilizzo 
quando i carichi di lavoro superano la capacità impegnata iniziale.

APEX Flex on Demand

ANALISI DELLA SOLUZIONE
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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%



Metriche di fatturazione per Flex On Demand

Come indicato nella tabella sopra, la fatturazione per l’utilizzo effettivo 
si basa sul tipo di prodotto e sull’utilizzo misurato della tecnologia 
specifica.

Per i server Dell EMC PowerEdge, misuriamo l’utilizzo del processore 
e lo addebitiamo attraverso le ore nodo attivato. Utility Configuration 
Collector (UCC) raccoglie i dati dell’utilizzo da un integrated Dell 
Remote Access Controller (iDRAC), che misura l’utilizzo della CPU 
diverse volte all’ora. Questi dati vengono poi utilizzati per calcolare il 
numero di ore nodo attivato; un noto viene considerato attivo quando 
l’utilizzo è di almeno il 5%.

La metrica di fatturazione Ora nodo attivato viene usata anche per la 
converged infrastructure, oltre all’utilizzo della capacità di storage.

Per le soluzioni di storage, protezione dei dati, converged infrastructure 
(CI) e hyper-converged infrastructure (HCI), misuriamo la capacità 
raw consumata o la capacità utilizzabile consumata, a seconda del 
prodotto. La capacità raw è la capacità totale del supporto di storage 
nel sistema. La capacità utilizzabile è la quantità di dati che può essere 
archiviata nel sistema prima della riduzione dei dati (compressione e 
deduplica) ma dopo che la capacità viene allocata per la protezione 
RAID. L’allocazione RAID viene utilizzata per la protezione dalla perdita 
dei dati e per il miglioramento delle prestazioni.

Dell Technologies stabilisce l’allocazione per la protezione RAID per 
alcuni prodotti, mentre tu stabilisci quella per altri. Per i prodotti in cui 
Dell Technologies stabilisce la protezione RAID, viene addebitata la 
capacità utilizzabile consumata. Per i prodotti in cui sei tu a stabilire la 
protezione RAID, viene addebitata la capacità raw consumata.

I dati della capacità raw e utilizzabile sono misurati diverse volte al 
giorno. Si calcola una media giornaliera e da questa si calcola poi una 
media mensile. Poiché Utility Configuration Collector estrae le metriche 
di utilizzo direttamente dall’hardware, le misurazioni e la fatturazione si 
basano sui Gigibyte (GiB) utilizzati anziché sui Gigabyte (GB) utilizzati. 
Sebbene siano metriche simili, i GiB riflettono la quantità effettiva di 
storage fisico riconosciuta dal dispositivo di storage.

Per le soluzioni HCI, tra cui VxRail, misuriamo la RAM oltre alla capacità 
di storage consumata. I dati di VxRail vengono raccolti da VMware 
vCenter, mentre i dati sull’utilizzo per Azure Stack sono raccolti tramite 
API Azure Stack.

1.  INSTALLAZIONE DELLA SOLUZIONE 
TECNOLOGICA 
La soluzione tecnologica viene  
implementata con capacità impegnata e 
buffer.

2.  RACCOLTA DEI DATI 
I dati sull’utilizzo vengono raccolti dal 
software Utility Configuration Collector. 
Questo software è preinstallato e 
implementato con l’hardware.

4.  ELABORAZIONE E REPORTING 
I file vengono elaborati, convertendo i dati 
raw in report pre-fattura, convalidati e 
verificati da un esperto della fatturazione.

5.  APPROVAZIONE DA PARTE DEL 
CLIENTE 
I report convalidati sono messi a 
disposizione del cliente per il download e 
l’analisi.

3.  CONVALIDA E STORAGE 
I dati sull’utilizzo raccolti vengono trasferiti 
in modo sicuro al database di Dell Financial 
Services, dove vengono convalidati, 
analizzati e salvati in file. I dati sull’utilizzo 
vengono raccolti a livello di metadati, in 
modo da non mettere mai a rischio dati 
dettagliati o identificabili.

Breve sguardo al processo di fatturazione

NESSUN COSTO PER L’UTILIZZO DELLA CAPACITÀ SUPERIORE ALL’85% DELLA CAPACITÀ 
DISPONIBILE TOTALE

Server Storage Protezione dei dati CI/HCI (VxRail)

Processore ●

Memoria ●

Storage ● ● ●

Metrica di fatturazione 
(elaborazione)

Ora nodo attivato RAM consumata

Metrica di fatturazione 
(storage)

GiB RAW/utilizzabili 
consumati

GiB utilizzabili 
consumati

GiB RAW/utilizzabili 
consumati



Risultati comprovati di Flex On Demand

Flex On Demand offre grande valore, tra cui un chiaro risparmio sui 
costi con miglioramenti in termini di efficienza, produttività e agilità 
del business.

In un recente studio di IDC che analizza il valore per il business 
dei modelli di consumo pay as you use di Dell Technologies, i 
partecipanti hanno citato sia il risparmio sui costi sia il risparmio di 
tempo come vantaggi significativi1.

 Ad esempio, i clienti che sono passati a modelli pay as you use con 
lo storage Dell EMC hanno riscontrato una riduzione del 23% dei 
costi annuali delle operazioni di storage e una riduzione del 25% 
dei costi di acquisizione dello storage. Inoltre, i partecipanti hanno 
riportato vantaggi in termini di agilità, come un’accelerazione del 
92% dei tempi di implementazione della nuova capacità di storage.

Vantaggi di Flex On Demand

Ulteriori informazioni
Contatta il tuo Account Manager Dell Technologies o Dell Financial Services.

www.delltechnologies.com/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 fluttuazioni dei 

carichi di lavoro e ai cambiamenti 
guidati dal business per migliorare la 

flessibilità dell’IT.

CONTROLLO

Personalizza le configurazioni 
hardware e software in base ai 

requisiti dei carichi di lavoro; ottieni il 
controllo dei costi pagando le risorse 

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

dell’overprovisioning.

23%
Riduzione dei costi 
medi annuali delle 

operazioni di storage

64%
Riduzione dei costi 

delle interruzioni non 
pianificate (grazie a 
una minore perdita 
di produttività ed 

entrate)

5%
Riduzione dei 

costi operativi di 
storage (tempo 
del personale, 
co-location, 

alimentazione, 
strutture)

25%
Riduzione dei costi 
di acquisizione dello 

storage

92%
Accelerazione 

dei tempi di 
implementazione 

della nuova capacità 
di storage
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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.
1 Fonte: IDC White Paper, sponsorizzato da Dell Technologies, “Business Value of APEX Custom Solutions: A Study of Usage-Based Consumption Models for Storage,” Aprile 2020.

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

