
Dell APEX Data Storage Services Block

Tecnologia di livello superiore per il block storage

Vantaggi3

Dell APEX Data Storage Services Block si basa su infrastrutture che o�rono livelli di prestazioni, capacità e resilienza in continua 
espansione per vari carichi di lavoro tradizionali e moderni. E ora, grazie alla �essibilità di implementare il block storage 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.

Sempli�ca la gestione e 
l'esperienza utente tramite la 
potente e intuitiva Dell APEX 
Console uni�cata.

Esperienza 
sempli�cata

Supporta a costi contenuti 
qualsiasi carico di lavoro 
migliorando le prestazioni del 
sistema, la scalabilità e 
l'e�cienza dello storage.

Supporto per 
tutti i carichi di 
lavoro

Supporta carichi di lavoro 
nuovi o imprevedibili con la 
possibilità di utilizzare e 
aumentare la capacità senza 
problemi in base alle esigenze.

Crescita 
graduale

Riduci i rischi con sistemi 
altamente resilienti che o�rono 
la compatibilità perfetta con 
soluzioni comprovate di backup 
e ripristino di emergenza di livello 
enterprise, insieme a opzioni di 
protezione locale e remota.

Protezione dei 
dati aziendali

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, 
certi�cazione IPv6, conformità 
TAA e VPAT.

Opzioni di 
protezione 
eccellenti

Migliora la facilità d'uso ed 
e�ettua l'integrazione senza 
problemi con i principali 
vendor quali VMware e 
Microsoft.

Integrazione 
dell'ecosistema

La predisposizione per il 
multicloud in collaborazione 
con i partner di colocation1 del 
data center garantisce la 
connettività a clienti, partner 
ed ecosistemi che o�rono il 
massimo valore senza vincolo 
con i vendor.

Flessibilità 
multicloud

Tutta l'infrastruttura Dell 
APEX Data Storage Services 
è progettata per garantire il 
99,9999% di disponibilità2 e 
include upgrade dell'hardware 
senza interruzioni.

High 
availability

45% 
di riduzione dei costi di 
overprovisioning

86% 
di risparmio sulla 
piani�cazione e sul 
provisioning

50% 
di risparmio di 
tempo per i team IT.

129% 
di ritorno sul capitale 
investito previsto

1 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

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

3 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 e�ettivi possono variare. Report completo

Fino al

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Dell.com/APEX-Storage

https://www.dell.com/it-it/dt/apex/storage/data-storage-services/index.htm
https://www.dell.com/it-it/lp/access-apex
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/forrester-tei-dell-technologies-apex-data-storage-services.pdf

