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Domande frequenti su Dell APEX  

Documento originale collegato qui  
  

Vieni a conoscere Dell APEX  
  
D: Cos'è Dell APEX?  
Dell APEX è il nostro portafoglio di tecnologie basate su abbonamento che offrono la semplicità 
e l'agilità dell'esperienza cloud con un maggiore controllo su applicazioni e dati. Dell APEX 
consente di utilizzare il software Dell nei public cloud, implementare il software di public cloud 
nell'infrastruttura Dell nella posizione desiderata e offrire esperienze cloud semplificate negli 
ambienti on-premise, inclusi data center, strutture di colocation e nell'edge.  
 

Con Dell APEX, i team IT possono concentrarsi di meno sulla gestione dell'infrastruttura e di 
più sull'accelerazione dell'innovazione. Ciò significa che è possibile adattarsi più rapidamente ai 
requisiti in continua evoluzione ed eseguire le operazioni IT in modo più conveniente, riducendo 
al minimo i rischi e massimizzando le risorse. Le organizzazioni che utilizzano Dell APEX hanno 
ottenuto una diminuzione del 39% dei costi operativi triennale.1  

 

D: In che modo Dell APEX può aiutarmi con il multicloud?  
R. Entro la fine del 2022, l'83% delle aziende avrà implementato il multicloud, ossia l'utilizzo di 
diversi ambienti cloud, per soddisfare le esigenze aziendali in continua evoluzione.2 Tuttavia, questi 
cloud tendono a funzionare come silos e ciò aumenta la complessità, diminuisce la sicurezza 
e aumenta il rischio di superamento dei costi: definiamo questa situazione come multicloud by 
default. Al contrario, Dell APEX abilita il multicloud by design, che offre un'esperienza cloud più 
unificata in diversi ambienti cloud, per poter ottimizzare in modo più efficace i carichi di lavoro 
e assumere il controllo dei dati. Di conseguenza, è possibile aumentare l'efficienza, migliorare 
l'agilità e la produttività, rafforzare la sicurezza ed evitare di essere vincolati a un unico vendor.  
 

Ad esempio, potrai sfruttare le risorse Dell di storage e protezione dei dati on-premise, con cui 

i team IT potrebbero avere già familiarità, in ambienti di public cloud per soddisfare i picchi di 
richieste. In alternativa, potrai anche implementare il software avanzato Dell nei public cloud, 
così potrai attivare più rapidamente le risorse necessarie.  
 

Il software di protezione dei dati e i servizi di ripristino dopo gli attacchi informatici di Dell 
proteggono oltre 12 exabyte di dati3 nei principali public cloud, così potrai contare su un 
approccio che tutela la sicurezza. 
 

D: In che modo l'esperienza Dell APEX as-a-Service offre vantaggi alle 
organizzazioni?  

Dell APEX consente di sfruttare le esperienze cloud semplificate che conosci e apprezzi, con 
provisioning rapido, scalabilità on-demand e consumo pay-as-you-go, in tutto il nostro ampio 
portafoglio. Così potrai usufruire dei servizi del public cloud negli ambienti on-premise 
e mantenere al contempo un maggiore controllo sui dati nell'infrastruttura dedicata.  

Tutto ciò è possibile grazie alle innovative tecnologie as-a-Service, fruibili ovunque siano 
necessarie, in un data center, in una struttura di colocation o nell'edge. Dell può gestire il ciclo 
di vita dell'infrastruttura per tuo conto, così i team IT potranno concentrarsi sulle attività più 
critiche. Quindi, dal deployment fino alle operazioni e ai tempi di transizione, ottieni 
un'esperienza coerente in tutte le nostre offerte. Tutto questo consente di ridurre il tempo 
necessario per implementare nuova capacità, i costi delle operazioni e il tempo per il ritiro. 4 
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D: In che modo Dell APEX mi consente di eseguire lo scale-up e lo scale-down 
e pagare per ciò che utilizzo?  
R: Dell APEX offre un'esperienza di utilizzo moderna in molte parti del nostro ampio portafoglio 
di infrastrutture, consentendoti di aumentare o diminuire elasticamente la capacità dei carichi 
di lavoro dinamici con pagamenti che si adattano in base all'utilizzo. Ciò consente di eliminare 
ogni incertezza nella pianificazione della capacità, per evitare problemi di overprovisioning 
e allineare in modo più prevedibile i costi all'utilizzo effettivo.  
 

Dell APEX Flex on Demand consente di personalizzare un abbonamento pay-per-use sul 
prodotto di infrastruttura Dell di tua scelta: dallo storage alla protezione dei dati, fino ai server 
e altro ancora. Grazie alla capacità buffer aggiuntiva fornita prima del deployment (in genere 
il 25% in più rispetto alle esigenze di baseline), potrai ridurre il rischio di underprovisioning. 
Puoi aumentare e ridurre la capacità all'interno del buffer, pagando per la capacità solo in base 
all'utilizzo effettivo, il tutto a un tasso competitivo senza sovraprezzi.  
 

In modo analogo, Dell APEX Data Storage Services offre abbonamenti basati sull'utilizzo 
implementati con capacità buffer aggiuntiva, così è già disponibile on-demand. Sfruttando questo 
modello pay-per-use, puoi ridurre potenzialmente i costi dell'overprovisioning di ben il 45%.5 

  

D: In che modo Dell APEX mi aiuta ad assumere il controllo della sicurezza 
dell'infrastruttura IT?  
R: Dell APEX consente di gestire la sicurezza fisica dell'infrastruttura IT e la resilienza informatica 
della tua organizzazione. Il controllo aggiuntivo del private cloud consente di estendere rigorose 
best practice relative a sicurezza informatica e rilevamento delle minacce ovunque venga 
implementato Dell APEX. Il controllo è garantito, il che significa che è possibile limitare l'accesso 
di terze parti in modo più efficace, tutelare la proprietà intellettuale e proteggere meglio i dati 
sensibili, consentendo al contempo di eseguire e posizionare i backup on-site o off-site per 
consentire un ripristino di emergenza efficace.  
 

Con Dell APEX è possibile posizionare i dati dove è necessario per soddisfare i requisiti richiesti 
dalle normative vigenti e di conformità, in modo da mantenere il pieno controllo della crittografia e 
dell'accesso ai dati. Mantenere le informazioni sotto la tua giurisdizione e tutelarne la riservatezza 
per l'intero ciclo di vita offre una strategia di governance dei dati semplice e a costi contenuti.  
  

Risolvi le sfide  
  
D: In che modo Dell APEX semplifica l'infrastruttura?  
R: La necessità di stare al passo con i progressi tecnologici è fondamentale. Tuttavia, i continui 
cambiamenti nel mondo dell'IT possono causare complessità, che impediscono alle aziende 
di concentrare le risorse su ciò che conta di più: fornire un valore crescente ai clienti. Con Dell 
APEX, i clienti possono scegliere nel portafoglio Dell con le migliori infrastrutture per soddisfare 
le loro esigenze aziendali uniche, unificando al contempo le operazioni nei diversi ambienti. Ciò 
consente alle organizzazioni di semplificare le operazioni, ridurre le inefficienze e promuovere 
gli investimenti.  
 

D: In che modo Dell APEX mi rende più agile?  
R: I leader IT hanno bisogno di soluzioni in grado di soddisfare le loro esigenze odierne, ma 
che possano adattarsi rapidamente alle esigenze future. Dell APEX accelera il processo di 
approvvigionamento con una console self-service e tempi di consegna rapidi: infatti, i clienti 
hanno riscontrato che l'implementazione delle risorse con Dell APEX è il 60% più rapida.6 Puoi 
anche utilizzare il software Dell nei public cloud, il che significa che puoi estendere l'agilità 
dell'esperienza cloud ovunque si trovino le applicazioni e i dati.  
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D: In che modo Dell APEX offre un maggiore controllo?  
R: Le aziende devono fare i conti con una mancanza di controllo sui dati: devono comprendere 
dove si trovano e di chi può accedervi e garantire che siano conformi e protetti. Con Dell APEX, 
puoi concentrarti sul posizionamento di dati e carichi di lavoro per soddisfare le tue esigenze 
aziendali specifiche. Accertati che i dati si trovino in posizioni note per ottemperare agli obblighi 
di conformità. Allo stesso modo, è possibile migliorare il posizionamento dei dati per ottimizzare 
le prestazioni, puoi ad esempio eseguire l'elaborazione dei dati nelle vicinanze della posizione 
in cui vengono generati, per superare i problemi di data gravity.  
  

Inizia a usare Dell APEX  
  
D: Cos'è DELL APEX Console?  
R: DELL APEX Console è un'interfaccia web moderna e unificata che consente di gestire 
facilmente il percorso del ciclo di vita IT. Tramite DELL APEX Console è possibile trovare, 
ordinare e configurare un catalogo di servizi Dell APEX. Nel corso del tempo, potrai anche 
implementare i carichi di lavoro, gestire le risorse multicloud, monitorare i costi in tempo 
reale, generare report sull'utilizzo e sulla fatturazione e procurarti risorse aggiuntive in base 
alle tue esigenze.  
  

D: Come posso iniziare a utilizzare Dell APEX Console?  
R: Dell APEX Console è accessibile all'indirizzo https://console.delltechnologies.com/. Per accedere 
alla console, contatta il responsabile dell'account Dell Technologies che ti aiuterà ad attivare 
l'accesso utente e creare un'organizzazione per la tua azienda. Una volta effettuato l'accesso, puoi 
accedere alle risorse e alla documentazione nella sezione Supporto e in tutta la console.  
  

D: Dove posso trovare ulteriori informazioni su Dell APEX?  
R: Visita la home page Dell APEX per ulteriori informazioni sul nostro portafoglio di servizi 
oppure chiedi al responsabile dell'account Dell Technologies informazioni su Dell APEX.  
  
----  
  
  
Modifiche al piè di pagina  
- Ulteriori informazioni (indirizzare alla pagina di valore per il business; testo: Ulteriori 
informazioni sui vantaggi di Dell APEX per il tuo business)  
- Contatto (link responsabile contatto)  
- Visualizza altre risorse (indirizzare alla pagina Risorse)  
- Aggiungi hashtag (#DellAPEX)  
 

Note a piè di pagina  
1: Dati basati sul white paper IDC commissionato da Dell Technologies e Intel dal titolo "Il valore 
di business delle soluzioni Dell APEX as-a-Service", agosto 2021. Stime basate su una survey 
condotta su 17 organizzazioni che utilizzano le soluzioni Dell APEX as-a-Service, aggregate e 
combinate in un'organizzazione composita. I risultati effettivi possono variare. Report completo  
2: FORRESTER OPPORTUNITY SNAPSHOT: STUDIO PERSONALIZZATO 
COMMISSIONATO DA DELL | GENNAIO 2022. Report completo  
3: Dati basati su una ricerca interna di Dell Technologies, giugno 2021.  
4: Dati basati sul white paper IDC commissionato da Dell Technologies e Intel dal titolo "Il valore 
di business delle soluzioni Dell APEX as-a-Service", agosto 2021. Stime basate su una survey 
condotta su 17 organizzazioni che utilizzano le soluzioni Dell APEX as-a-Service, aggregate e 
combinate in un'organizzazione composita. I risultati effettivi possono variare. Report completo. 

https://console.delltechnologies.com/
https://www.delltechnologies.com/en-us/contactus.htm
https://www.dell.com/en-us/dt/apex/index.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/contactus.htm
http://www.dell.com/en-us/dt/apex/business-value.htm#tab0=0
https://www-wip.dell.com/en-us/dt/apex/business-value.htm#tab0=0&amp;pdf-overlay=//preview.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/idc-business-value-of-apex-as-a-service-solutions-whitepaper.pdf
https://www.dell.com/en-us/dt/apex/index.htm?dgc=SM&cid=170852&lid=spr7602507443&refid=sm_TWITTER_spr7602507443&linkId=181104946#pdf-overlay=//www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/briefs-summaries/forrester-onsnap-analyst-multicloud-digitaltransformation-itagility-report.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/idc-business-value-of-apex-as-a-service-solutions-whitepaper.pdf
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5: Studio di proiezione Forrester sul Total Economic Impact™ delle nuove tecnologie, commis-
sionato 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. Leggi il report completo qui.  
6: Dati basati sul white paper IDC commissionato da Dell Technologies e Intel dal titolo "Il valore 
di business delle soluzioni Dell APEX as-a-Service", agosto 2021. Stime basate su una survey 
condotta su 17 organizzazioni che utilizzano le soluzioni Dell APEX as-a-Service, aggregate e 
combinate in un'organizzazione composita. I risultati effettivi possono variare. Report completo.  
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