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La portata e la complessità degli ambienti dell'infrastruttura aziendale continuano a crescere man mano che il business digitale guida 
l'esplosione di nuove applicazioni. Sebbene le aziende riconoscano il valore dei modelli di deployment del public cloud, potrebbero 
avere difficoltà a mantenere il controllo di un set di risorse sempre più distribuito tra data center, public cloud e posizioni edge. 
L'ambiente operativo multicloud è diventato la norma per molte organizzazioni e continuerà a svilupparsi. Da una recente survey di IDC 
è emerso che il 66% degli intervistati intende affidarsi all'architettura hybrid cloud2.

Le organizzazioni cercano di rafforzare ulteriormente la loro competitività, concentrandosi di più su attività che aggiungono valore alla 
missione complessiva e mirando a scaricare funzioni non allineate come strutture e gestione dell'infrastruttura.

Le strategie fondamentali per accelerare la Digital Transformation sono due:

• Modelli di deployment del cloud, che aumentano l'agilità nella distribuzione di nuove applicazioni, per i deployment di 
private cloud. Gartner sostiene che 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 20203.

• Servizi di data center gestiti che collegano ambienti di public e private cloud fornendo al contempo accesso privato e sicuro 
as-a-Service agli ecosistemi di offerte software e di rete. IDC osserva che nel 2022 il 51% delle aziende intervistate utilizza 
servizi di hosting e colocation, mentre il 95% degli intervistati afferma che intende avvalersene entro il 20244.

Ottimizza le risorse IT e abilita l'accelerazione digitale con Dell Technologies ed Equinix
Dell Technologies ed Equinix hanno collaborato per offrire il meglio delle due realtà: l'agilità del public cloud con la sicurezza e il 
controllo del private cloud, come soluzione as-a-Service. Dell ed Equinix collaborano per mantenere l'infrastruttura sottostante e far sì 
che tutti i livelli di servizio siano garantiti, evitando di assegnare attività non ottimali alle risorse IT. Dell APEX Data Storage Services in 
Equinix consolida l'esperienza as-a-Service con un'unica offerta, utilizzando l'infrastruttura detenuta e gestita da Dell. Il risultato? Riduci 
drasticamente il carico di attività amministrative concentrandoti maggiormente sull'innovazione. Il coerente modello operativo multicloud 
rappresenta il futuro dell'IT e, ora più che mai, l'elemento essenziale per questa strategia è la colocation interconnessa.

I leader di IT puntano a soluzioni tecnologiche che semplifichino le operazioni e alleggeriscano il carico della gestione del data center. 
Dell APEX Data Storage Services offre la semplicità, l'agilità e il controllo necessari per mantenere la competitività in circostanze 
imprevedibili. Dell APEX Data Storage Services è un portafoglio as-a-Service di risorse di storage scalabili ed elastiche, progettato 
per il trattamento OpEx5. Consente ai clienti di eliminare la complessità e i rischi fornendo l'accesso a servizi di storage flessibili che 
garantiscono un'autentica strategia multicloud. Dell APEX Data Storage Services, con il supporto dell'infrastruttura di storage affidabile 
di proprietà e manutenzione a cura di Dell, riduce le sfide associate alla gestione dell'infrastruttura e del data center. Ciò sposta la tua 
attenzione sui risultati anziché sull'infrastruttura.

• Progettato per il 99,9999% di disponibilità6

• Riduzione fino all'86% dei costi di pianificazione e provisioning7

• Costi di overprovisioning dello storage ridotti fino al 45%7

Dell APEX Data Storage Services interconnessi1
La partnership tra Dell Technologies ed Equinix accelera la Digital Transformation e consente un 
deployment semplice delle risorse as-a-Service dove forniscono il massimo valore



Contatta un esperto 
Dell Technologies
Contatta un esperto Equinix

Ulteriori informazioni su 
Dell APEX Data Storage 
Services ed Equinix

1 Per la disponibilità regionale del deployment della colocation gestita da Dell, visita il sito Dell.com/Access-APEX.
2 IDC Spotlight, sponsorizzato da Dell Technologies, Moving from Datacenters to Centers of Data, documento n. US49731822, ottobre 2022.
3 Gartner®, "Market Guide for Consumption-Based Pricing for Data Center Infrastructure", Daniel Bowers, et al., 1° marzo 2021.
4 Survey sulle comunicazioni aziendali statunitensi, IDC, agosto 2022.
5 Il trattamento OpEx è soggetto alle policy e alla revisione contabile interna del cliente.
6 In base alla disponibilità dell'hardware su configurazioni sottostanti comuni della piattaforma relativa a file e blocchi. La disponibilità effettiva dell'hardware è soggetta 
a variazioni.
7 Studio Forrester sul Total Economic Impact delle nuove tecnologie, commissionato da Dell Technologies, giugno 2021. Stime previste nei prossimi tre anni in base alle 
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. Report completo.
8 https://www.equinix.com/data-centers
9 IDC MarketScape: valutazione dei vendor di servizi di colocation e interconnessione a livello mondiale per i data center per l'anno 2021, a cura di Courtney Munroe, 
doc. n. US46746121, giugno 2021. Report completo.
10 https://www.equinix.com/content/dam/eqxcorp/en_us/documents/resources/infopapers/ip_equinix_company_fact_sheet_en.pdf
11 "The Total Economic Impact of Equinix", studio commissionato condotto da Forrester Consulting per conto di Equinix, aprile 2019.
12 Per ulteriori dettagli, consultare: https://www.equinix.com/newsroom/press-releases/2021/06/equinix-sets-2030-global-climate-neutral-target
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Nel mondo digitale attuale con un livello maggiore di distribuzione, le infrastrutture centralizzate limitano la capacità delle aziende di 
sfruttare nuove funzionalità ed essere competitive in un contesto digitale in continua evoluzione. Per far fronte a queste difficoltà, le 
organizzazioni riprogettano l'IT, collocando l'infrastruttura in posizioni strategiche dove avviene l'incontro fisico tra utenti, cloud, reti e 
altri ambienti essenziali. Equinix, fornitore leader di interconnessioni e data center con oltre 220 sedi in tutto il mondo, ora offre un'unica 
piattaforma in cui le aziende hanno un raggio d'azione illimitato, interconnessioni che coinvolgono tutti e la possibilità di integrare tutto. 
Equinix è l'azienda di infrastruttura digitale per eccellenza, grazie alla quale i leader digitali usufruiscono della piattaforma affidabile per 
unificare e interconnettere l'infrastruttura di base che alimenta il loro successo.

• Portata globale del data center8

• Leader9 nel MarketScape di IDC: valutazione dei vendor di servizi di colocation e interconnessione a livello mondiale per i data 
center per l'anno 2021

• Accesso globale a bassa latenza e connettività multicloud simultanea

• Accesso a 3.000 fornitori di servizi cloud/IT e 2.000 fornitori di servizi di rete10

• Fino al 60% di riduzione dei costi del traffico di rete con riduzione minima del 30% della latenza11

• I data center Equinix utilizzano energia pulita e rinnovabile, con l'impegno di azzerare l'impatto climatico entro il 203012

Coerenza, predicibilità e manutenzione completa: Dell APEX Data Storage Services presso i data center interconnessi Equinix
• Fai crescere il business e promuovi l'espansione rapida in nuove regioni: implementa le risorse di storage in base alle 

esigenze, ottenendo nuove opportunità di crescita ed espansione geografica efficienti.

• Funzionalità multicloud sicure: sfrutta contemporaneamente l'accesso a bassa latenza a più servizi di public cloud con 
Equinix Fabric, senza alcun vincolo con i vendor o eccessivi costi di uscita.

• Connetti gli ecosistemi digitali e i partner B2B: accessibilità semplice, ad alta velocità e sicura ai servizi digitali per servizi 
finanziari, produzione, settore sanitario e diversi altri mercati verticali.

• Esperienza semplificata: prezzi prevedibili progettati per il trattamento OpEx5, senza spese eccedenti per l'utilizzo on-
demand e con la fattura unica da un solo vendor.

• Partnership affidabile: scala globale, tecnologie leader, competenze IT e zero rischi nella gestione del ciclo di vita 
dell'infrastruttura.

• Best practice per le operazioni del data center: oltre 20 anni di esperienza comprovata in Equinix per supportare la 
resilienza aziendale mission critical
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