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1  |  Sfrutta il multicloud by design 

La vision Dell per il multicloud è semplice: connettere l'innovazione tecnologica negli ambienti on-premise e di public cloud, unendo il meglio di 
entrambi i mondi. Dell APEX offre innovazioni all'avanguardia ed esperienze cloud semplificate per migliorare l'agilità operativa, assicurare un 
maggiore controllo sui dati e sbloccare tutto il potenziale del multicloud fin dalla sua progettazione.

2  |  Scegli le tecnologie migliori per ottenere risultati differenziati
I leader IT optano spesso per tecnologie all'avanguardia con l'intento di acquisire un vantaggio competitivo durante la trasformazione. Ed è proprio 
questo il motivo che oggi spinge molte organizzazioni a muoversi verso soluzioni multicloud per accedere ai migliori servizi tecnologici offerti da 
qualsiasi fornitore che possa aiutarle a ottenere risultati differenziati. Dell APEX si basa sulle innovazioni tecnologiche leader del settore di Dell, 
scelte quotidianamente dalle aziende di ogni dimensione e ambito a livello internazionale, per consentirti di accelerare i tuoi obiettivi di innovazione.

3  |  Unifica le operazioni tra gli ambienti per semplificare la trasformazione
Dell APEX offre un'esperienza cloud davvero unificata, assicurando una maggiore coerenza e compatibilità tra gli ambienti di public cloud 
e di private cloud. Sfrutta il software Dell per lo storage e la protezione dei dati installato nei public cloud, il software di public cloud integrato 
nell'infrastruttura Dell per semplificare lo sviluppo delle applicazioni moderne, le Hybrid Cloud Platform che semplificano le operazioni e private 
cloud che offrono la stessa praticità dei public cloud. Così facendo, i team IT possono usare gli strumenti e le tecnologie Dell con cui hanno 
eventualmente già dimestichezza e applicare le proprie competenze in più ambienti, estendendo al contempo il valore degli investimenti.

4  |   Sfrutta la tecnologia Dell on-premise o in un public cloud secondo un approccio 
as-a-Service
Con Dell APEX le innovative tecnologie Dell possono essere usate as-a-Service in molti modi, praticamente ovunque. È possibile implementare 
i servizi Dell APEX on-premise nei data center distribuiti e negli ambienti edge, nelle strutture di colocation adiacenti ai provider di public cloud 
o in nativo nel public cloud. I servizi per PC possono essere implementati negli uffici o nelle postazioni di lavoro presso la propria abitazione. 
La gamma Dell APEX offre più scelta e flessibilità nelle attuali modalità di implementazione della tecnologia, con l'approccio che da sempre 
contraddistingue Dell Technologies e i partner della nostra community.

5  |   Effettua la migrazione dei carichi di lavoro, collega facilmente i dati ed elimina 
i vincoli al vendor
Dell APEX consente di migrare liberamente i carichi di lavoro e di connettere i dati tra più cloud con una maggiore coerenza, senza essere 
vincolati a un unico vendor. Usando un modello di hybrid cloud con livello di astrazione, è possibile spostare in maniera trasparente i carichi 
di lavoro tra private cloud e public cloud senza incorrere in costi per la riconfigurazione dell'applicazione, con conseguente risparmio. Grazie 
all'approccio di vicinanza al cloud, puoi creare un unico archivio dati comune che si connette contemporaneamente a tutti i principali provider 
di public cloud e superare così eventuali problemi di data gravity, oltre a ridurre l'ingombro dello storage. 

Vivi un'esperienza multicloud unificata su una tecnologia affidabile
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1  In base allo studio condotto da ESG dal titolo "ESG Economic Validation: Understanding the Economic Benefits of  
Dell Technologies APEX", luglio 2022. Leggi il report completo qui.

2  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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6  |  Esegui rapidamente il provisioning dei servizi e scala le risorse in base alle esigenze 
Grazie all'esperienza cloud offerta da Dell APEX, i team IT possono eseguire rapidamente il provisioning dei servizi e scalare le risorse con 
una maggiore agilità. Dell APEX eroga la tecnologia as-a-Service quando ne hai bisogno, consentendoti di ridurre i tempi di pianificazione e di 
provisioning, di accelerare le tempistiche dei progetti e di adattarti più rapidamente ai requisiti aziendali in continuo cambiamento. A prescindere 
da dove vengono implementati, i servizi Dell APEX offrono in ogni caso maggiore semplicità, agilità e controllo per l'IT aziendale e nell'intero 
ambiente multicloud, multi-edge e multi-data center.

7  |  Ottieni flessibilità finanziaria con costi trasparenti e pagamenti mensili 
Dell APEX offre maggiore prevedibilità con costi trasparenti e pagamenti ripartiti per l'intera durata del contratto, in modo da preservare il 
capitale e mantenere la liquidità per le priorità impellenti. Inoltre, con i modelli di consumo basati sull'utilizzo disponibili nell'intero portafoglio 
di infrastrutture Dell, allinei con precisione i costi all'uso effettivo. Questo approccio pay-per-use ottimale non solo riduce o azzera il tempo 
impiegato per la pianificazione della capacità, ma consente anche di tagliare fino al 42% gli sprechi dovuti all'overprovisioning¹, a seconda del 
carico di lavoro, per una maggiore flessibilità finanziaria e per cogliere tutte le opportunità di crescita.

8  | Metti i dati al posto giusto al momento giusto per ottenere la velocità di cui hai bisogno 
I dati sono il carburante della Digital Transformation. Per questo è importante che l'implementazione di dati critici e applicazioni impegnative 
avvenga su tecnologie in grado di raggiungere prestazioni senza precedenti. I servizi Dell APEX basati sull'infrastruttura Dell Technologies sono 
ad uso esclusivo, sia on-premise all'interno del data center sia nelle strutture di colocation con connessioni a bassa latenza ai provider di public 
cloud adiacenti, assicurando prestazioni di livello superiore per i carichi di lavoro prioritari.

9  | Proteggiti dagli attacchi informatici e dagli eventi di downtime non pianificati
Le implementazioni Dell APEX di private cloud consentono un maggiore controllo sulla strategia di sicurezza informatica e sulla sicurezza fisica 
dell'infrastruttura IT. I servizi di cyber recovery Dell APEX proteggono i dati critici dal crescente rischio di ransomware isolandoli fisicamente 
in un vault digitale sicuro. Grazie alla capacità di gestire la propria preparazione in termini di cyber-resilienza, è anche possibile proteggere la 
proprietà intellettuale e mantenere i dati privati in base alle condizioni dettate. Inoltre, i servizi di storage dei dati Dell APEX, sia per lo storage 
su file sia per lo storage a blocchi, sfruttano un'infrastruttura Dell Technologies progettata per assicurare un'availability del 99,9999%² ed evitare 
downtime imprevisti.

10 |  Accertati che i dati si trovino in posizioni note per agevolare l'ottemperanza agli 
obblighi di conformità
Con Dell APEX archivi i dati in posizioni note per ottemperare facilmente agli obblighi di conformità alle normative statali e di settore o alle policy 
interne. Questa governance più efficace è utile per evitare problemi di violazione dei requisiti di riservatezza, localizzazione e sovranità dei dati, 
oltre alle conseguenti sanzioni. Le soluzioni Dell APEX on-premise e adiacenti al cloud offrono la massima tranquillità e la piena custodia dei 
dati, con la certezza di conoscere la loro posizione durante l'intero ciclo di vita.

Scopri di più sull'esperienza cloud offerta da Dell APEX e guarda quali sono i suoi vantaggi. 
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