MOTIVI PRINCIPALI

Principali motivi per scegliere
Data Storage Services APEX
Portafoglio as-a-Service di risorse di storage scalabili e
flessibili grazie alle quali l'attenzione si focalizza sui risultati,
non sull'infrastruttura.
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1 | 	Elimina i cicli di previsione, approvvigionamento e migrazione
complessi e dispendiosi in termini di tempo

Evita cicli di approvvigionamento interminabili e migrazioni complesse associati ad aggiornamenti o refresh di routine dell’infrastruttura di
storage. Grazie a upgrade dell'hardware senza interruzioni e condizioni contrattuali semplici da comprendere, APEX Data Storage Services
massimizza l'efficienza operativa, riducendo fino all'86% i costi di pianificazione e provisioning.1

2 | Evita l'overprovisioning e l'underprovisioning
Solitamente le organizzazioni tendono ad effettuare l'overprovisioning della capacità di storage per evitare rischi. Ciononostante, non è
da escludere che la crescita rapida o requisiti di capacità imprevedibili comportino una situazione di underprovisioning. Con APEX Data
Storage Services si utilizza la capacità in base alle esigenze. In questo modo si eliminano i costi di overprovisioning, riducendo le spese di
storage fino al 45%.1

3 |		Alleggerisci il lavoro del personale IT affinché si concentri
maggiormente sulle attività a valore aggiunto
La proprietà e la manutenzione dell'intera infrastruttura sono a cura di Dell Technologies, con livelli di servizio per capacità, prestazioni
e availability. Le attività amministrative e di manutenzione solitamente connesse alla proprietà dell'infrastruttura non sono più di tua
competenza. In questo modo l'IT risparmia fino al 50% del tempo1, diventando il fornitore di servizi per l'organizzazione.

4 | Ottimizza l'infrastruttura con strutture di colocation sicure2
Grazie all'opzione per implementare APEX Data Storage Services in una struttura di colocation sicura gestita da Dell, è possibile eliminare
le attività di pianificazione del data center, accelerare la strategia di hybrid cloud, entrare rapidamente in nuovi mercati e avvicinare i dati
alle app. Sfrutta le capacità di più provider di public cloud senza vincoli con i vendor o costi di uscita eccessivi.

5 | Modifica la capacità agevolmente
Aumenta l'agilità grazie al dimensionamento verticale per rispondere in modo dinamico alle esigenze del business. Con le risorse flessibili,
le impennate dei carichi di lavoro e i picchi di utilizzo della capacità non sono più un problema.

6 | Gestisci con facilità il percorso as-a-Service da un'unica console
Ottimizza valore e semplicità con Dell Technologies APEX Console, l'esperienza ottimizzata e unificata per gestire l'intero percorso as-aService. L'interfaccia semplice e intuitiva garantisce l'erogazione agile del servizio IT riducendo la complessità.
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7 | 	Contribuisci a soddisfare i requisiti normativi, di audit e di localizzazione
dei dati
Le soluzioni APEX affrontano molte delle sfide che si presentano con il public cloud, ad esempio problemi di sicurezza, conformità e availability.
APEX Data Storage Services è progettato per il 99,9999% di availability3 in modo da fornire più valore all'organizzazione, mantenendo al
contempo il controllo completo sui dati.

8 | Progettato per il trattamento OpEx4
Con APEX Data Storage Services il 100% delle spese CapEx relative allo storage diventa OpEx1, garantendo lo spostamento degli asset fuori
dal bilancio ed evitando ingenti spese di capitale associate di norma agli acquisti di infrastrutture tradizionali. In questo modo ottieni i vantaggi
del deployment on-premise o di colocation con un modello di consumo di tipo cloud.

9 | Operatività garantita in soli 14 giorni5
Data Storage Services APEX offre tempi di risposta rapidi per il deployment della capacità di storage. Con Dell Technologies si è operativi in soli
14 giorni con il processo di approvvigionamento a basso attrito.

10 | Vivi la trasparenza della tariffa unica senza spese eccedenti
Con APEX Data Storage Services si paga la stessa tariffa per la capacità di base e l’uso on-demand. Il pagamento avviene per l’effettivo utilizzo
al di sopra della capacità di base, senza sanzioni per la flessibilità di uso on-demand. In tal modo è possibile allineare le spese all’utilizzo
effettivo rispetto a quello previsto.
Per ulteriori informazioni su APEX Data Storage Services, visita il sito Dell.com/APEX-Storage.

TW

Ulteriori informazioni su
Data Storage
Services APEX]

Contatta un esperto
Dell Technologies

Visualizza più
risorse

Studio Forrester sul Total Economic Impact delle nuove tecnologie, commissionato da Dell Technologies, giugno 2021.
Stime su 3 anni basate sulle interviste condotte con quattro organizzazioni che utilizzano APEX Data Storage Services, aggregate e
combinate in un’organizzazione composita, e sulle risposte alla survey di altri 121 responsabili delle decisioni IT. I risultati effettivi possono
variare. Il report completo è disponibile qui.
2
Per la disponibilità regionale del deployment della colocation gestita da Dell, visita il sito Dell.com/Access-APEX.
3
In base alla disponibilità dell'hardware su configurazioni comuni della piattaforma sottostante. La disponibilità effettiva dell’hardware può
variare.
4
Il trattamento OpEx è soggetto alle policy e alla revisione contabile interna del cliente.
5
Tempo di implementazione (TTV) calcolato tra l’accettazione e l’attivazione dell’ordine. Soggetto all’approvazione del credito,
all’accettazione dei termini APEX dalle parti richieste e alla qualifica del sito da completarsi prima dell’ordine, nonché alla partecipazione
alla pianificazione pre-ordine. Disponibilità dei prodotti, spedizione internazionale, festività e altri fattori incidono sul tempo di
implementazione. Non applicabile al deployment della colocation gestita da Dell. Per gli obiettivi di time-to-value e la disponibilità
dell’offerta regionale, visita il sito Dell.com/Access-APEX.
1
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