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L'hybrid cloud è destinato a durare e con Dell APEX Data Storage Services Block e i data service abilitati per 
Azure Arc di Microsoft, la gestione di Microsoft SQL Server on-premise in un mondo ibrido si sempli�ca 
ulteriormente.

Data service abilitati per Microsoft Azure Arc

I data service abilitati per Azure Arc o�rono una versione di SQL che ora è possibile implementare 
sull'infrastruttura convalidata di Dell Technologies. Sempre aggiornati con la versione corrente di SQL, non ci 
sono più migrazioni, upgrade né �ne del supporto: sono semplicemente sempre attuali.
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Posizione

Parametri di servizio chiave
Dell APEX Data 
Storage Services

Un portafoglio as-a-Service di risorse 
di storage scalabili ed elastiche, 
basato sulle nostre tecnologie leader 
del settore

Durata

Il meglio delle due tecnologie

I data service abilitati per Azure Arc e Dell APEX Data Storage Services Block o�rono entrambi una 
scalabilità elastica. Le istanze di SQL Server possono essere aumentate o ridotte per soddisfare i requisiti dei 
carichi di lavoro. Dell APEX Data Storage Services Block consente di scalare la capacità verso l'alto e verso il 
basso senza problemi e di applicare prezzi semplici con un'unica tari�a per la capacità di base e l'utilizzo on 
demand, evitando così di dover pagare per la �essibilità dell'utilizzo elastico e on demand.

Time-to-value in soli 

14 giorni1 
Progettato per il 

99,9999%
di disponibilità2 

Fornitore 

n. 1
di storage aziendale3
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al termine del periodo di 

riferimento

Aumenta la capacità di base in 
qualsiasi momento durante la 
crescita

Capacità di base

Uso on demand

Storage utilizzato

Bu�er

Capacità distribuita o rimossa in base alle �uttuazioni dell'uso

Paghi per ciò che utilizzi oltre la capacità di base

TB

Tempo

L'impegno minimo di capacità determina la tari�a $/GB

1 Tempo di implementazione (TTV) calcolato tra l'accettazione e l'attivazione dell'ordine. Soggetto all'approvazione del credito, all'accettazione delle condizioni Dell 
APEX dalle parti richieste e alla quali�ca del sito che deve essere completata prima dell'invio dell'ordine, nonché alla partecipazione alla piani�cazione del 
pre-ordine. Disponibilità dei prodotti, spedizione internazionale, festività e altri fattori possono incidere sul tempo di implementazione. Non applicabile alle o�erte 
gestite dal cliente o al deployment della colocation gestita da Dell. Per gli obiettivi di time-to-value e la disponibilità dell'o�erta regionale, visita il sito 
Dell.com/Access-APEX.

2 In base alla disponibilità dell'hardware su con�gurazioni comuni della piattaforma di �le e block sottostante. La disponibilità e�ettiva dell'hardware è soggetta a 
variazioni

3 IDC WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, versione cronologica del Q2 2022, 8 settembre 2022. Classi�cazione per entrate dei vendor.

Clicca qui Clicca qui

Ulteriori informazioni sui data service abilitati per Azure Arc 
con Dell APEX Data Storage Services Block

L'immagine illustra l'opzione gestita da Dell. L'uso on demand è limitato al 25% della capacità di base per Dell APEX Data Storage Services gestito dal cliente.

Ulteriori informazioni su Dell APEX Data Storage 
Services Block

https://www.dell.com/it-it/work/lp/access-apex
https://www.delltechnologies.com/asset/it-it/products/storage/briefs-summaries/accelerate-on-premises-deployments-of-azure-arc-enabled-data-services-with-apex-data-storage-services.pdf
https://www.dell.com/it-it/dt/apex/storage/data-storage-services/index.htm



