
Dell APEX Data Storage Services File

Basato sulla migliore tecnologia NAS a scalabilità orizzontale

Vantaggi4

Dell Technologies è il partner di �ducia e il principale fornitore di sistemi di storage aziendale nel mondo.1 E ora, con la �essibilità di 
implementare il �le storage tramite il modello as-a-Service, hai la certezza che i dati non strutturati vengono archiviati, gestiti, protetti 
e analizzati in modo e�ciente, lasciando così tempo da dedicare alla massimizzazione del valore dei dati.

Supporto di un'ampia gamma 
di tipi di dati e carichi di lavoro 
diversi�cati con capacità 
self-service multi-protocollo, 
integrate e concorrenti, tra cui 
i protocolli NFS, SMB, HDFS, 
Amazon S3, HTTP e FTP.

Tutti i dati, 
ovunque

Riduci i costi con il 
posizionamento automatizzato 
dello storage basato su norme 
aziendali e intelligenza integrata.

Posizionamento dei 
dati a costi 
ottimizzati

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

Integra senza problemi i principali 
vendor come Pivotal, Cloudera, 
Hortonworks e Splunk per gestire 
i carichi di lavoro nell'intelligenza 
arti�ciale, nell'apprendimento 
automatico e nell'apprendimento 
approfondito con l'analisi in loco.

Integrazione dei Big 
Data

La predisposizione per il 
multicloud in collaborazione con 
i partner di colocation2 del data 
center garantisce la connettività 
a clienti, partner ed ecosistemi 
che o�rono il massimo valore 
senza vincolo con i vendor.

Flessibilità 
multicloud

Proteggi la tua azienda con Data 
at Rest Encryption (DARE) 
tramite self-encrypting drive, 
controllo degli accessi basato sui 
ruoli, autenticazione tramite 
LDAP/AD, zone di accesso, 
veri�ca di �le system, crittogra�a 
SMB3 e crittogra�a trasparente 
dei dati HDFS.

Opzioni di protezione 
eccellenti

Tutta l'infrastruttura Dell APEX 
Data Storage Services 
è progettata per garantire 
il 99,9999% di disponibilità 
e include upgrade dell'hardware 
senza interruzioni.3

High 
availability

Il supporto per S3 espande i casi 
d'uso di storage per includere lo 
sviluppo nativo per il cloud senza 
la necessità di copiare i dati.

Abilitato 
per object

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 IIDC WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, versione cronologica del Q2 2022, 8 settembre 2022. Classi�cazione per entrate dei vendor.
2 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.
3 In base alla disponibilità dell’hardware su con�gurazioni comuni della piattaforma sottostante. La disponibilità e�ettiva dell'hardware è soggetta a 
variazioni.
4 Studio di 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 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
https://www.delltechnologies.com/asset/it-it/solutions/apex/industry-market/forrester-tei-dell-technologies-apex-data-storage-services.pdf

