Data Storage Services
Concentrati sui risultati, più che sull'infrastruttura.
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Le sfide dell'IT e del business di oggi sono senza precedenti
Le sfide e i rischi affrontati dalle organizzazioni IT sono diventati sempre più difficili da gestire
Overprovisioning e
underprovisioning

Vincoli sugli
investimenti di
capitale

Crescita
imprevedibile

Risorse umane
limitate

Cicli di
Tech Refresh

Complessità
del cloud

I requisiti di storage, nonché l'ambiente aziendale ed economico nel complesso,
sono difficili da prevedere e i dipartimenti IT devono diventare sempre più agili.
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Modello di consumo di storage tradizionale
Difficile equilibrio tra overprovisioning e underprovisioning

Esaminando il modello di acquisto tradizionale per l'infrastruttura di storage dei dati, spesso c'è una sfida continua per allineare la capacità applicata all'utilizzo
effettivo. Si tende all'overprovisioning per evitare rischi, ma se l'azienda sta crescendo o i requisiti di capacità diventano imprevedibili, nonostante le migliori
iniziative si potrebbe ancora essere esposti al rischio associato all'underprovisioning. Quando l'utilizzo dello storage si avvicina a questa soglia di rischio, la
risposta tradizionale consiste nell'aumentare la capacità di storage, che si conclude con una routine di esposizione al rischio e lo spreco di capacità disponibile.

$
■ S
 PRECHI PER
OVERPROVISIONING
■ RISCHIO DI UNDERPROVISIONING
 UOVA APPARECCHIATURA
N
IMPLEMENTATA
USO EFFETTIVO DELLO STORAGE

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.



4



Modello efficiente di storage as-a-Service
Pagamento in base all’uso effettivo e nessun ritardo nel time to market

Con un modello efficiente e allineato di Storage as-a-Service, si paga per la capacità utilizzata e non c'è alcuno spreco di spese associate all'overprovisioning.
Tutto quello che per tradizione ha rappresentato spese inutili viene rimosso dall'equazione e passa tra i risparmi.

$
Ti viene addebitato solo
ciò che usi davvero
■ RISPARMI

USO EFFETTIVO DELLO STORAGE
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Ragioni principali per adottare modelli as-a-Service
Forrester ha condotto un'indagine sui clienti Dell
Technologies per determinare l'importanza dei
vantaggi specifici associati allo Storage as-aService di Dell Technologies. La ricerca evidenzia
alcuni dei principali vantaggi che si aspettano di
ricevere.

"Quanto sono importanti i seguenti vantaggi dell'offerta di Storage as-a-Service
di Dell Technologies per la tua organizzazione?" (sono mostrate le risposte per
"Molto importante")
Ridurre gli incidenti correlati alla sicurezza

50%

Dimensionare correttamente lo storage in base alla stagionalità

42%

Liberare tempo per il personale IT

38%

Modernizzare le capacità di storage

38%

Semplificare la gestione dell'infrastruttura

38%

Evitare overprovisioning e underprovisioning

36%

Ridurre i costi

36%

Passare dal modello basato su CapEx a quello su OpEx

34%

Consentito per pratiche di smaltimento sostenibili

33%

Favorire crescita imprevedibile

31%

Base: 121 responsabili delle decisioni IT per lo storage / Fonte: studio commissionato,
condotto da Forrester Consulting per conto di Dell, aprile 2021
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Il passaggio a modelli as-a-Service
Entro il 2025, il 60% delle aziende
finanzierà progetti LOB e IT attraverso
budget OpEx, facendo corrispondere
il modo in cui i vendor offrono i propri
servizi con un'attenzione sui risultati
determinati da SLA e KPI.1
IDC FutureScape: "Worldwide Future of Digital
Infrastructure 2022 Predictions", ottobre 2021,
doc. n. US47441321

1

Entro il 2024, oltre il 50% della
capacità di storage di recente
implementazione sarà offerta
as-a-Service o su abbonamento,
partendo da meno del 15% nel
2020.2

Gartner

 artner®, “Market Guide for Consumption-Based
G
Pricing for Data Center Infrastructure”, marzo 2021

2

GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner, Inc. e/o delle sue società
controllate negli Stati Uniti e all'estero ed è utilizzato nel presente documento con la sua
autorizzazione. Tutti i diritti riservati.
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I principi del modello as-a-Service di Dell
Non sarebbe bello se la tua organizzazione potesse affidarsi alla scalabilità verticale in modo elastico e pagare solo per ciò che
utilizza?
Che ne pensi se si potessero consumare le risorse IT nello stesso modo in cui si consumano acqua, elettricità e telefoni cellulari?

Risultati, non prodotti

Basato sul consumo/sull'uso

Progettato per il trattamento OpEx3

Garanzia di prestazioni, capacità e availability
per soddisfare i requisiti dei carichi di lavoro

Allinea le spese all'uso effettivo e paga solo
ciò che utilizzi, come un modello di utilità

Spostamento degli asset fuori dal bilancio,
evitando pesanti spese di capitale

Risorse flessibili

Infrastruttura di proprietà di Dell

Gestione autonoma del cliente

Le esplosioni di carichi di lavoro e i picchi
di utilizzo della capacità non sono più
un problema

Elimina il problema delle numerose attività
amministrative e di manutenzione

I vantaggi di livello enterprise dello storage
senza i grattacapi della proprietà

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.



8



APEX Data Storage Services

Il portafoglio as-a-Service di risorse di storage scalabili e flessibili, progettato per il trattamento
OpEx3
Concentrati sui risultati, non sull'infrastruttura

SEMPLICITÀ

Fino al 50% di risparmio di tempo
per l'IT4 e trasparenza della tariffa
unica senza spese eccedenti

Riduzione dei rischi offrendo
servizi di storage flessibili

Gestisci l'imprevedibilità
rispondendo in modo
dinamico alle esigenze
aziendali in evoluzione

Elimina la complessità per offrire
più valore alla tua organizzazione

AGILITÀ

Time-to-value in soli 14 giorni5
con velocità di deployment
incrementata fino all'86%4

CONTROLLO

Prestazioni di livello enterprise
progettate per garantire il
99,9999% di disponibilità6 con
upgrade senza interruzioni

TU SCEGLI I LIVELLI DI SERVIZIO
DATA SERVICE

GESTIONE

POSIZIONE

TIER DI PRESTAZIONI

CAPACITÀ DI BASE

TERMINE

 S
 ervizi a livello di
blocchi

 Gestito da Dell

 Data center

 Capacità ottimizzata

Capacità di base (TB)

 12 mesi

 G
 estito dal cliente

 C
 olocation gestita da
Dell7

 Equilibrato

 Servizi a livello di file

 Prestazioni ottimizzate

100

 36 mesi

Min: 50
Le opzioni partono da
50 TB
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Ottimizza per semplicità

SEMPLICITÀ

Il tradizionale processo di Tech Refresh può costituire una sfida importante
e comportare fino a un intero anno di pianificazione.

CICLO DI VITA DELL'INFRASTRUTTURA TRADIZIONALE
6-12 mesi prima dell'aggiornamento dell'infrastruttura

3-5 anni di durata del prodotto

Approvazione del budget e processo di previsione
Valutazione del vendor e della tecnologia
Negoziazione dei prezzi e del contratto di servizio
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SEMPLICITÀ

Una volta effettuato l'acquisto utilizzando un modello tradizionale, il processo
di deployment può essere impegnativo e includere costi imprevisti e attività che
causano interruzioni.
CICLO DI VITA DELL'INFRASTRUTTURA TRADIZIONALE

rastruttura

3-5 anni di durata del prodotto

APEX Data Storage Services

Installazione, configurazione e migrazione dei dati
Rimozione e smaltimento di vecchie apparecchiature
Costi sporadici per manutenzione, aggiornamenti e capacità
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SEMPLICITÀ

Con APEX Data Storage Services, molte di queste sfide tradizionali sono semplificate. Inoltre,
con la possibilità di implementazione in strutture di colocation interconnesse gestite da Dell,
si rimuovono dall'equazione tutte le attività associate all'idoneità del sito e all'onere della
gestione del data center. Grazie a questa soluzione, alleggerisci il lavoro del personale IT che
così si concentra maggiormente sulle attività a valore aggiunto.
Fino all’

86%

APEX Data Storage Services

ELIMINA i cicli di previsione, approvvigionamento e migrazione
ALLEGGERISCI il lavoro del personale IT affinché si concentri
maggiormente sulle attività a valore aggiunto
SCOPRI L’ESPERIENZA as-a-Service da un'unica console

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.
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e dei costi di provisioning4
Fino al

50%

di risparmio di
tempo per l'IT4
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APEX Console
Un'esperienza unificata e
fluida per gestire l'intero
percorso APEX e consentire
un'erogazione agile dei
servizi IT riducendone la
complessità.
Grazie all'APEX Console
l'amministratore
dell'organizzazione integra
le entità interessate
controllando l'accesso e i
singoli privilegi.

SEMPLICITÀ

CRESCITA

SCOPERTA

o espansione con
aggiunta di servizi
secondo necessità

delle offerte dal catalogo
dei servizi di infrastruttura

OTTIMIZZAZIONE

ISCRIZIONE

di prestazioni, utilizzo
di risorse e relativa
spesa

tramite il processo
self-service senza
problemi

MONITORAGGIO

DEPLOYMENT

di integrità e prestazioni
delle risorse APEX

dei carichi di lavoro e
provisioning rapido delle risorse

Ulteriori informazioni su APEX Console
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Paga solo ciò che usi

AGILITÀ

È possibile selezionare una capacità di base, che rappresenta una quantità minima di impegno di storage.
Qualsiasi capacità superiore è considerata uso on-demand. Si paga una tariffa unica sia per la capacità di
base che per l'uso on-demand senza spese eccedenti o sanzioni.
Elimina i costi di over-provisioning,
riducendo i costi di storage fino al

BUFFER

Con l'attivazione, l'uso on-demand può
superare di gran lunga la capacità di base.
È possibile aumentare la capacità di base in
qualsiasi momento senza alcun impatto sulla
durata del periodo, con conseguente tariffa
inferiore. Allo scadere del periodo, la capacità
di base può essere di nuovo ridotta.
È disponibile un buffer aggiuntivo per la
crescita incrementale, che garantisce di non
esaurire la capacità disponibile. Se l'uso
cresce, si implementa ulteriore capacità
(con l'autorizzazione dell'utente) e il buffer
aumenta.

45%

4

Capacità distribuita o rimossa in base alle fluttuazioni dell'uso

TERMINE INIZIALE

USO ON-DEMAND
Paghi per l'effettivo utilizzo al di sopra della capacità di base

CAPACITÀ DI BASE

BUFFER

Impegno di capacità minima,
determina la tariffa $/GB

USO ON-DEMAND

TB

IL
STORAGE UT

IZZ

AT

O
C A PA C I TÀ D I B A S E

A U M E N TA L A C A PA C I TÀ D I
BASE IN QUALSIASI MOMENTO
D U R A N T E L A C R E S C I TA

C A PA C I TÀ D I B A S E I N F E R I O R E
AL TERMINE DEL PERIODO
DI RIFERIMENTO

L'infrastruttura inutilizzata viene rimossa se i
requisiti di capacità diminuiscono, in accordo
con il Customer Success Manager.

TEMPO
Questa immagine mostra l'opzione gestita da Dell. Buffer che consente l’uso on-demand limitato al 25% della capacità di base
per l'opzione gestita dal cliente.
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Approccio tradizionale all'infrastruttura di data center
La creazione di un ambiente di storage
può essere piuttosto complessa e
molti dei nostri clienti si destreggiano
con i requisiti di storage e spesso si
estendono in modo esagerato solo per
"tenere le luci accese".

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

RISCHI

TEMPO

Gestione dell'infrastruttura8
INVESTIMENTO

La quantità di lavoro richiesta per creare
e mantenere un ambiente di data center
sottrae attenzione dal promuovere in
modo proattivo il business e soddisfare
le esigenze del cliente.

AGILITÀ

File storage
Block storage

Quando si spostano i carichi di lavoro
nel public cloud è possibile anche
scendere a compromessi in aree quali
prestazioni, sicurezza e sovranità
dei dati. Tutto questo può tradursi in
investimenti, tempo e rischio maggiori.

Presenza globale

Creazione
dello stack
di storage

Organizzazione di servizio ottimale
Architettura leader del settore
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Aumenta l'agilità

AGILITÀ

Per gestire l'imprevedibilità e concentrarsi sulla soddisfazione del cliente

▶ Offri risorse ai clienti secondo
le necessità

RISCHI

▶ Operatività in soli 14 giorni5

TEMPO

Grazie a questo
approccio, si acquisisce
agilità e reattività alle
esigenze dei clienti e
del business.

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

INVESTIMENTO

APEX Data Storage
Services elimina molte
di queste responsabilità
dall'equazione,
consentendo
di concentrarsi
maggiormente sulla
soddisfazione del
cliente. Nel frattempo,
investimenti, tempo e
rischi si riducono.

Data Storage Services

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.

▶ Risposta dinamica alle
mutevoli esigenze dei clienti
per un ritorno sul capitale
investito fino al 129%4
▶ Implementazione delle risorse
di storage dove necessario
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Controlla i dati

CONTROLLO

Analisi del modello operativo con hybrid cloud
PRIVATE CLOUD

 Trasparenza della
tariffa unica e nessun
costo di uscita
eccessivo
 Prestazioni elevate e
disponibilità prevista
del 99,9999%6
 Contribuisce
a soddisfare i
numerosi requisiti
normativi, di audit e di
localizzazione dei dati

Sebbene il public cloud presenti molti vantaggi, molte
organizzazioni hanno accelerato l'adozione di una
mentalità "cloud first", spesso basata sull'entusiasmo e
sull'euforia suscitati dal public cloud. Questa mentalità ha
portato molte organizzazioni a premere sull'acceleratore
verso l'adozione del public cloud e, in alcuni casi, impone
di passare al public cloud, forse senza considerare
attentamente quali carichi di lavoro sarebbero adatti.

PUBLIC CLOUD

La realtà è che viviamo in un mondo di hybrid cloud in cui
il public cloud e l'infrastruttura on-premise hanno ruoli
importanti da svolgere nel modello operativo di hybrid
cloud. Sebbene il public cloud possa essere adatto ad
alcuni carichi di lavoro, in determinate situazioni potrebbe
essere preferibile o necessario utilizzare l'infrastruttura
on-premise o in una struttura di colocation sicura anziché
nel public cloud.

 Maggiore
agilità

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.

 Operazioni
semplificate

 Innovazione
accelerata
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Controlla i dati

CONTROLLO

Riduci i rischi con servizi di storage flessibili che consentono una vera e propria strategia di hybrid cloud

PRIVATE CLOUD

PUBLIC CLOUD

Puoi riconoscere i vantaggi del public cloud con il
controllo e le funzionalità di livello enterprise dello
storage Dell implementati in un modello as-a-Service.
 Operazioni
semplificate

 Trasparenza della
tariffa unica e nessun
costo di uscita
eccessivo
 Prestazioni elevate e
disponibilità prevista
del 99,9999%6
 Contribuisce
a soddisfare i
numerosi requisiti
normativi, di audit e di
localizzazione dei dati

 Maggiore
agilità
IL MEGLIO DELLE DUE TECNOLOGIE

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.

 Innovazione
accelerata
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Colocation interconnessa gestita da Dell
Entro il 2022, il 90% delle aziende prevede
di usufruire di servizi di colocation, partendo
dal 47% nel 20209

In regioni selezionate hai la possibilità di implementare APEX
Data Storage Services presso una struttura interconnessa di
colocation gestita da Dell, disponibile tramite una partnership con
Equinix, azienda leader nel settore dei fornitori di data center.
Questa partnership con Equinix offre:
 Semplificazione delle operazioni e riduzione delle sfide associate
con la gestione del data center.
 Crescita del business e rapida espansione in nuove regioni.

CONTROLLO

IL MASSIMO DELLA
FLESSIBILITÀ E DELLA SCELTA:
Implementa rapidamente le
risorse as-a-Service dove offrono
il massimo valore

 Ricezione di una fattura unica di un solo vendor.
 Connessione al public cloud scelto mantenendo il controllo dei
dati.
 Massima tranquillità sapendo che la sicurezza è una priorità
assoluta presso le strutture Equinix.
 Utilizzo delle strutture Equinix per un ripristino di emergenza
semplificato per i dati on-premise o nel public cloud.

Private cloud
off-premise
Cliente

Replica remota

Il deployment della colocation gestita da Dell non è disponibile con l'opzione
gestita dal cliente. Per la disponibilità regionale del deployment della colocation
gestita da Dell, visita il sito Dell.com/Access-APEX.

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.
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Ruoli e responsabilità

CLIENTE
Gestisce il controllo operativo
dei carichi di lavoro e delle
applicazioni
Idoneità del sito*
Accesso ai dati
Policy di protezione dei dati

CONTROLLO

CUSTOMER SUCCESS
MANAGER (CSM)
Consulente affidabile per
garantire un'esperienza di Data
Storage Services APEX senza
problemi

DELL TECHNOLOGIES
Possiede e gestisce
l'infrastruttura**
Implementazione iniziale
Gestione quotidiana**
Aggiornamenti e upgrade

*Non applicabile quando si utilizza una struttura di colocation gestita da Dell

**Per l'opzione gestita da Dell è Dell che gestisce l'infrastruttura. Per l'opzione gestita dal cliente, il cliente si fa carico di una parte maggiore delle attività di gestione dell'infrastruttura, lasciando a Dell la gestione del
deployment, del supporto e della disattivazione. Per ulteriori informazioni sui ruoli e le responsabilità, visita questa pagina.
APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.
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Customer Success Manager

CONTROLLO

Consulente affidabile e punto di contatto principale per Data Storage Services APEX
Concierge per APEX Data Storage Services
Il CSM supervisiona l'onboarding e l'orientamento per una transizione fluida. Collabora con te nella direzione
strategica e pianifica le business review per discutere obiettivi e progressi compiuti.
Assicura un'esperienza senza problemi
Il CSM è presente in ogni fase del tuo percorso APEX, lavorando dietro le quinte affinché tu possa sfruttare
tutta la potenza dei dati. È sempre un passo avanti, in quanto anticipa le esigenze e gestisce checkpoint
continui. Nel coordinare tutte queste attività, il CSM mette a disposizione gli esperti tecnici o di assistenza
ad hoc ove necessario, sfruttando l'ampiezza e la profondità della nostra competenza.
Massimizza l'efficienza
Il CSM esamina in modo proattivo la capacità e l'integrità operativa e coordina gli aggiornamenti. Collabora
con te fin dal primo giorno per creare e promuovere un piano che garantisca il successo dei clienti progettato
su misura.

Con informazioni che riguardano tutta l'organizzazione e una chiara
comprensione dei tuoi obiettivi, il CSM ti mantiene informato, connesso
e sicuro di avere ciò che ti serve per raggiungere i risultati desiderati.

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.
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Sfide senza precedenti hanno trovato chi non le teme
con APEX Data Storage Services
Overprovisioning e
underprovisioning

Crescita
imprevedibile

Vincoli sugli
investimenti di capitale

Risorse umane
limitate

SFIDE AZIENDALI E IT
Cicli di
Tech Refresh

Nessun
overprovisioning né
underprovisioning

Progettato per il
trattamento OpEx3


Complessità
del cloud

 Niente più overprovisioning o underprovisioning
E
 limina i grattacapi associati ai cicli di Tech Refresh
 L ibera tempo per il personale IT

Risposta dinamica
alle esigenze

Focus su attività
a valore aggiunto

Data Storage Services

FORNITORI DI SOLUZIONI

Elimina i cicli di
Tech Refresh

Abilita il consumo
del cloud

P
 assaggio da CapEx a OpEx3
 Rispondi in modo dinamico ai cambiamenti
A
 ttiva un gateway al consumo del cloud

Inoltre, grazie all'opzione che prevede l'uso di una struttura interconnessa di colocation gestita da Dell, è possibile implementare
facilmente le risorse APEX Data Storage Services nella posizione che offre il massimo valore.
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Concentrati sui risultati, più che sull'infrastruttura.
SEMPLICITÀ

AGILITÀ

Data Storage Services
Per ulteriori informazioni, visita il sito Dell.com/APEX-Storage

CONTROLLO

APEX DATA STORAGE SERVICES | © Copyright 2022 Dell Inc.
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Note finali
3

Il trattamento OpEx è soggetto alle policy e alla revisione contabile interna del cliente.

4

 onte: 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 APEX Data Storage Services,
F
aggregate e combinate in un'organizzazione composita e sulle risposte alla survey di altri 121 responsabili delle decisioni IT. I risultati effettivi possono variare.

5

 empo di implementazione (TTV) calcolato tra l'accettazione e l'attivazione dell'ordine. Soggetto all'approvazione del credito, all'accettazione dei termini APEX dalle parti richieste, alla qualifica del sito da completarsi prima dell'ordine nonché alla
T
partecipazione alla pianificazione pre-ordine. Disponibilità dei prodotti, spedizione internazionale, festività e altri fattori possono incidere sul tempo di implementazione. Non applicabile alle offerte gestite dal cliente o al deployment della colocation
gestita da Dell. Per gli obiettivi di time-to-value e la disponibilità dell'offerta a livello regionale, visita il sito Dell.com/Access-APEX.

6

In base alla disponibilità dell'hardware su configurazioni comuni della piattaforma sottostante. La disponibilità effettiva dell'hardware è soggetta a variazioni.

7

Il deployment della colocation gestita da Dell non è disponibile con l'opzione gestita dal cliente. Per la disponibilità regionale del deployment della colocation gestita da Dell, visita il sito Dell.com/Access-APEX.

8

 er l'opzione gestita da Dell, è Dell che gestisce l'infrastruttura. Per l'opzione gestita dal cliente, il cliente si fa carico di una parte maggiore delle attività di gestione dell'infrastruttura, lasciando a Dell la gestione del deployment, del supporto e della
P
disattivazione. Per ulteriori informazioni sui ruoli e le responsabilità, visita questa pagina.

9

IDC, sondaggio sulle comunicazioni aziendali statunitensi, 2020: servizi di colocation, doc. n. US47066520, dicembre 2020.
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