MOTIVI PRINCIPALI

Principali motivi: APEX Data
Storage Services in Equinix1
Il massimo della flessibilità e della scelta: implementa le risorse
as-a-Service in tutta facilità laddove offrono il massimo valore.
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1 | Alleggerisci il carico della gestione del data center
Semplifica le operazioni e focalizza l'attenzione del personale IT sulle attività a valore aggiunto eliminando i cicli complessi di previsione,
approvvigionamento, pianificazione del data center e migrazione. Implementa e gestisci l'intero percorso as-a-Service in pochi clic tramite
l'intuitiva APEX Console.

2 | Unico punto di contatto e fattura singola da parte di Dell Technologies
APEX offre il vero storage as-a-Service, progettato per il trattamento OpEx2 e implementato nei data center Equinix, il tutto con una sola fattura
da parte di Dell e la trasparenza della tariffa unica senza spese eccedenti per l'utilizzo on-demand. Inoltre, ti viene assegnato un Customer
Success Manager, eliminando così la necessità di gestire più relazioni. È una situazione vantaggiosa.

3 | 	Sfrutta la connettività multi-cloud ibrida senza alcun vincolo con i
vendor
Stabilisci connessioni con i clienti, i partner e gli ecosistemi che offrono il massimo valore. Equinix rende possibile l'interconnessione a bassa
latenza software-defined sicura dall'infrastruttura APEX Data Storage Services al cloud scelto, così da usufruire delle funzionalità di più fornitori
di public cloud senza alcun vincolo con i vendor né costi di uscita eccessivi.

4 | Allinea le spese con l'utilizzo effettivo rispetto a quello previsto
Evita grandi acquisti di CapEx e i problemi associati a carichi di lavoro imprevedibili pagando per la capacità di storage, le prestazioni e i servizi
di colocation necessari al momento giusto. Riduci i costi di connettività cloud fino al 70%3 con Equinix e incrementa la velocità di deployment
fino all'86%4 con APEX Data Storage Services.

5 | 	Fai crescere il business e promuovi l'espansione rapida in nuove
regioni
Elimina le sfide tradizionali associate all’espansione del business in nuove aree geografiche e alle conseguenti operazioni IT. Implementa
facilmente le risorse di storage laddove offrono il massimo valore.

6 | Massimizza il valore dei carichi di lavoro
La resilienza delle applicazioni è importante quanto l'infrastruttura sottostante. I data center Equinix adottano principi di progettazione "nessun
unico punto di errore" per le strutture che supportano l'infrastruttura IT critica e APEX Data Storage Services è progettato per il 99,9999% di
disponibilità5. Con il personale operativo di Dell ed Equinix disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la resilienza IT complessiva si trova nelle
mani migliori, per la massima tranquillità.
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7 | Proteggi gli asset di maggiore importanza: i dati
Uno dei fattori chiave per il deployment di private cloud è la possibilità di detenere il controllo sui dati. Anche la sicurezza fisica rappresenta un
principio fondamentale dei servizi di colocation Equinix. L'utilizzo di strutture di colocation sicure con infrastruttura dedicata garantisce il pieno
controllo sui dati e la possibilità di sapere esattamente dove si trovano, così da soddisfare i requisiti di conformità, audit e localizzazione dei
dati.

8 | Assegna la priorità alla sostenibilità
I data center Equinix adottano la sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di azzerare l'impatto climatico entro il 20306. L'utilizzo delle risorse è
ottimizzato dai sistemi di controllo adattivo alle celle a combustibile fino all'efficienza energetica. L'infrastruttura APEX Data Storage Services
rispetta tutti i requisiti richiesti dalle normative vigenti in materia di compatibilità elettromagnetica, sicurezza dei prodotti e ambiente. I dati dei
sistemi ritirati sono sottoposti a sanificazione, in modo da renderli non ripristinabili ed eliminare i rischi. I sistemi restituiti vengono ricondizionati
o riciclati per eliminare i rifiuti elettronici e promuovere l'uso sostenibile, rigenerativo delle risorse.

9 | Crea una soluzione di DR ibrida a costi contenuti
Sfrutta la replica nativa basata su array dallo storage on-premise a APEX Data Storage Services in Equinix per il ripristino di emergenza,
senza la necessità di creare nuovi data center e infrastrutture. Utilizza l'elaborazione on-demand con Equinix Metal (che include le opzioni di
elaborazione Dell) o il public cloud per test e failover.

10 | Scala globale, tecnologie leader e competenze IT, tutto per il tuo
successo
Dell Technologies ed Equinix sono fornitori di fiducia di infrastrutture IT, nonché leader innegabili. Di recente Equinix è stata nominata leader
nel report MarketScape 2021 di IDC per il settore dei servizi di colocation e interconnessione a livello mondiale per i data center7 e Dell
Technologies è leader del settore n. 1 per lo storage aziendale.8 Insieme eliminano i rischi per il deployment di infrastrutture complesse.
Per ulteriori informazioni su APEX Data Storage Services, visita il sito Dell.com/APEX-Storage.
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Per la disponibilità regionale del deployment della colocation gestita da Dell, visita il sito Dell.com/Access-APEX.
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Il trattamento OpEx è soggetto alle policy e alla revisione contabile interna del cliente
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"The Total Economic Impact of Equinix", studio commissionato condotto da Forrester Consulting per conto di Equinix, aprile 2019.

Studio di Forrester sul Total Economic Impact delle nuove tecnologie, commissionato da Dell Technologies, giugno 2021. Stime previste su 3
anni, basate sulle interviste a quattro organizzazioni che utilizzano APEX Data Storage Services, aggregate e combinate in un'organizzazione
composita, e sulle risposte a survey di altri 121 responsabili delle decisioni IT. I risultati effettivi possono variare. Report completo.
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In base alla disponibilità dell’hardware su configurazioni comuni della piattaforma sottostante. La disponibilità effettiva dell’hardware è soggetta a
variazioni.
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https://www.equinix.com/newsroom/press-releases/2021/06/equinix-sets-2030-global-climate-neutral-target

MarketScape di IDC: 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.
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IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, versione cronologica del Q4 2021, 10 marzo 2022. Classificazione per entrate dei
vendor.
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