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Dell APEX Hybrid Cloud for VMware

SOLUTION BRIEF

Accelera l'adozione dell'hybrid cloud

Dell APEX Hybrid Cloud for VMware consente operazioni coerenti e sicure con automazione 
e orchestration su private e public cloud per i carichi di lavoro VMware con risorse di elaborazione, 
storage e rete scalabili. Con VMware Cloud Foundation integrato, puoi decidere dove i carichi 
di lavoro funzioneranno al meglio e spostarli in maniera trasparente negli ambienti multicloud. 
Inizia con le risorse di cui hai bisogno oggi e adeguale in funzione delle esigenze aziendali con 
un'esperienza di hybrid cloud semplificata. 

APEX Hybrid Cloud for VMware offre prezzi mensili prevedibili disponibili con abbonamenti da 
1 a 5 anni che includono hardware, software e servizi per supportare il deployment, l'integrazione 
del rack e il recupero degli asset. Sottoscrivi un abbonamento ai nodi progettati per i tuoi carichi 
di lavoro tramite Dell APEX Console e ottieni la distribuzione e il deployment dell'infrastruttura 
cloud in soli 28 giorni2. Sfrutta operazioni semplificate e funzionalità di automazione del ciclo 
di vita integrate con l'infrastruttura di proprietà e implementata da Dell.

Controllo completo 
della strategia cloud

Proteggi l'organizzazione 
e mantieni il controllo in 
tutti gli ambienti cloud

Esperienza IT 
semplificata

Crea facilmente il cloud 
perfetto per te con soluzioni 
su misura in pochi clic  

Risposta rapida alle 
mutevoli esigenze aziendali

Soddisfa le esigenze aziendali 
e per le applicazioni con una 
soluzione cloud flessibile

Affidati a Dell per gestire l'infrastruttura

Modello di gestione Cosa fa Dell

• Gestito dal cliente o dal partner, di proprietà di Dell

• Abbonamento mensile con termini flessibili

• Unico punto di contatto dall'ordine allo smaltimento 
con un Customer Success Manager

• Monitoraggio proattivo dell'hardware

• Risoluzione dei problemi/riparazione dei guasti presso 
il sito del cliente 

• Manutenzione del sistema due volte all'anno

• Revisioni del business mensili

• Deployment e smaltimento

1. Incluso solo in VMware Cloud Foundation Enterprise

2. Tempo di implementazione misurato tra l'accettazione e l'attivazione dell'ordine. Il deployment di 28 giorni si applica ai deployment su rack singolo di alcune soluzioni di hybrid cloud Dell APEX Hybrid 
Cloud for VMware preconfigurate e non include specifici componenti vRealize oltre ad altre funzionalità, tra cui vRA e vRO, deployment dei partner o personalizzazioni per la configurazione standard. 
Il deployment è soggetto all'approvazione del credito, all'accettazione dei termini Dell APEX da parte delle parti richieste, alla survey del deployment, alla disponibilità delle risorse presso la struttura 
di deployment e a un workbook di configurazione completata prima dell'invio dell'ordine. Disponibilità dei prodotti, festività internazionali e altri fattori possono incidere sul deployment. Gli obiettivi di 
time-to-value e la disponibilità dell'offerta regionale variano in base all'area geografica. Per ulteriori dettagli, contatta il tuo responsabile vendite.

Il risultato del lavoro congiunto 
di Dell e VMware è un'esperienza 

iperconvergente perfetta,  
curata e ottimizzata.
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Massima semplicità di gestione con Dell APEX Console

Dell APEX Console è la piattaforma centralizzata per la gestione e l'orchestration del percorso 
verso il multicloud.

• Scegli le opzioni dei servizi in base alle prestazioni che supportano al meglio i risultati desiderati. 
• Ottieni visibilità sui costi del cloud con strumenti di monitoraggio proattivo 
• Fornisci alle principali entità interessate un accesso personalizzato e basato sui ruoli
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Soddisfa le esigenze dei carichi di lavoro aziendali con tipi di nodi appositamente progettati

Con Dell APEX Hybrid Cloud for VMware è molto semplice fare la scelta giusta per raggiungere i risultati di business. I nodi offrono 
combinazioni standardizzate di risorse di elaborazione, memoria, storage e rete su cui è possibile eseguire una macchina virtuale o un 
container. Le combinazioni sono allineate e ottimizzate per i requisiti dei carichi di lavoro, con rapporti tra memoria e core CPU che 
vanno da 4 a 32 GB. Inoltre, puoi selezionare una GPU (Graphics Processing Unit) da NVIDIA™ per gestire i carichi di lavoro, tra cui 
VDI (Virtual Desktop Infrastructure), carichi di lavoro di elaborazione classici, streaming video, formazione e inferenza dell'intelligenza 
artificiale.

» ATN International riduce i costi del supporto delle applicazioni di circa il 20% con Dell APEX Hybrid Cloud for VMware 

Una società di telecomunicazioni è venuta a capo della complessità multicloud con Dell APEX Hybrid Cloud for VMware. ATN 
International aveva bisogno di un modo semplice per gestire e supportare i carichi di lavoro in più ambienti cloud per consentire 
operazioni efficaci e fornire comunicazioni, dati e servizi IT in diversi mercati geografici. Scegliendo Dell APEX Hybrid Cloud per 
VMware, l'organizzazione è stata in grado di spostare il 70% della propria infrastruttura IT su Dell APEX in meno di tre mesi e ha 
fornito risultati di business tra cui:

In che modo i nostri clienti utilizzano Dell APEX Hybrid Cloud for VMware

Riduzione di circa il 20% 
dei costi per supportare 
l'ambiente IT

Scalabilità rapida per 
soddisfare le mutevoli 
esigenze del mercato

Liberare capitale attraverso 
un modello OpEx on-demand 
anziché CapEx

Fornitura di un set di 
strumenti comune per 
gestire in maniera trasparente 
più ambienti cloud

Tipi di nodo e dettagli

Ottimizzato per 
l'elaborazione

Scopi generici Ottimizzato per la memoria Ottimizzato su larga scala

Rapporto tra memoria 
e core: 4 GB

Rapporto tra memoria 
e core: 8 GB

Rapporto tra memoria 
e core: 16 GB

Rapporto tra memoria 
e core: 32 GB

Casi d'uso

• Web server classici

• Server per la codifica 
dei supporti 

Casi d'uso

• Web server per traffico 
medio-basso 

• Server per pipeline CI/CD

Casi d'uso

• Database in-memory  
di medie dimensioni  
(SAP/HANA)

• Applicazioni Java di livello 
enterprise di dimensioni 
ridotte

Casi d'uso

• Data mining

• Database relazionali 
a prestazioni elevate  
(ad es. Oracle, MySQL)

Tipi di GPU opzionali e dettagli

Casi d'uso

• Ottimizzato per  
densità VDI

Casi d'uso

• Elaborazione generale

• Ottimizzati per l'inferenza 
dell'intelligenza artificiale

Casi d'uso

• Ottimizzati per le 
prestazioni VDI

• Codifica/decodifica video

• Formazione e inferenza 
dell'intelligenza artificiale

Modello

NVIDIA A16 (o simile)

Modello

NVIDIA A30 (o simile)

Modello

NVIDIA A40 (o simile)

https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/customer-stories-case-studies/delltechnologies-hybrid-customer-story-atn-international.pdf
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Dell APEX supporta l'intero percorso verso il cloud

L'infrastruttura è progettata per supportarti durante tutto il percorso verso il cloud. Dell APEX offre diverse opzioni che permettono 
di scegliere la migliore infrastruttura in linea con la strategia IT dell'organizzazione. Puoi iniziare in piccolo e scalare verso l'alto con un 
approccio graduale che soddisfa le tue esigenze applicative. 

Dell APEX Compute Dell APEX Private Cloud Dell APEX Hybrid Cloud for VMware

Modello di gestione Infrastruttura gestita dal cliente, di proprietà di Dell

Dell offre Supporto per hardware e software a livello di asset con assistenza per la riparazione dei guasti e sostituzione dei componenti 24/7

Elaborazione  
APEX/HCI

Risorse di elaborazione bare 
metal che supportano la scelta del 
sistema operativo o dell'hypervisor 
per ambienti virtualizzati o basati 
su container

Investimento iniziale ridotto 
e possibilità di scale-up con 
l'infrastruttura per i carichi  
di lavoro VMware nel data  
center e nelle sedi edge

Esperienza cloud coerente e sicura 
per i carichi di lavoro VMware in 
ambienti multicloud

Dell PowerEdge

Elaborazione (vSphere)

Storage (vSAN opzionale) 
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Migrazione delle app (HCX)1

Elaborazione (vSphere)

vRealize Suite1

Networking (NSX-T)

SDDC Manager

Dell VxRail

Deployment del sistema operativo 
o dell'hypervisor di tua scelta

https://www.twitter.com/DellAPEX
http://dell.com/contact
http://dell.com/apex

