
Inizia subito

Ulteriori informazioni su Dell APEX Data Storage Services ed Equinix

Trasforma la tua 
azienda con Dell APEX

Tecnologie leader di livello 
globale e competenze IT per 

il tuo successo

AFFIDABILE

Flessibilità di connessione al 
public cloud scelto 

mantenendo il controllo dei 
dati

VERSATILE

Strutture protette e ripristino 
di emergenza semplificato

PROTETTA

Riduci il rischio con servizi di storage flessibili, favorendo l'avvio 
di una vera e propria strategia di hybrid cloud che sia:

CONTROLLO

Espanditi rapidamente in 
nuove regioni pagando solo 
per ciò di cui hai bisogno

ESPANDIBILI
Connettività multicloud 
senza vincoli al vendor

DINAMICHE
Fornisci risorse ai clienti secondo 
le necessità, laddove offrono il 

massimo valore.

REATTIVE

Gestisci l'imprevedibilità rispondendo in modo dinamico 
alle esigenze aziendali in evoluzione, con soluzioni:

AGILITÀ

Semplifica le operazioni e 
alleggerisci il carico della 
gestione del data center

FLUIDE

Ordina facilmente in pochi clic: 
è sufficiente scegliere la 
posizione nella Dell APEX 

Console

INTUITIVE

Unico punto di contatto e 
una sola fattura da parte di 
Dell Technologies

PRATICHE

Elimina la complessità per offrire maggior valore 
alla tua organizzazione con soluzioni:

SEMPLICITÀ

Ecosistema globale per oltre 10.000 clienti5

Oltre 3.000 fornitori di servizi cloud e IT5

Oltre 2.000 fornitori di servizi di rete5

Accesso globale alla connettività 
multicloud a bassa latenza

I data center Equinix sono situati strategicamente in tutto il mondo, 
nelle immediate vicinanze degli ecosistemi digitali.

Riduzione minima della latenza 
del 30% 

Riduzione dei costi del traffico di 
rete fino al 60% 

Riduzione dei costi di connettività cloud 
fino al 70% 

Vantaggi della colocation interconnessa 
gestita da Dell:4 

Nei data center Equinix3 Dell APEX Data Storage Services aumenta 
il valore delle risorse as-a-Service con l'interconnettività 

software-defined, grazie alla quale è possibile accedere a un 
ecosistema di partner, fornitori di servizi e servizi di public 
cloud, senza sacrificare prestazioni, sicurezza o controllo.

La potenza della 
colocation interconnessa gestita da Dell

Leader nei servizi di colocation e 
interconnessione a livello mondiale 

per i data center2

Azienda globale n. 1 nello 
storage aziendale1

PARTNERSHIP 
RIVOLUZIONARIA

https://www.dell.com/it-it/dt/apex/cloud-services/data-storage-services.htm#equinix
https://www.equinix.com/content/dam/eqxcorp/en_us/documents/resources/infopapers/ip_equinix_company_fact_sheet_en.pdf
https://www.dell.com/it-it/lp/access-apex



