Il potere trasformativo
degli APEX Data Storage
Services
Un portafoglio as-a-Service di risorse
di storage scalabili e flessibili, progettato
per il trattamento OpEx1

Concentrati sui risultati, non sull'infrastruttura
Sfide dell'ambiente di storage on-premise
• Crescita dei dati imprevedibile
• Spese superflue associate all'overprovisioning
• Tempo e costi dedicati alle attività amministrative

Semplifica il processo di storage con APEX
Data Storage Services.
• Ottieni il controllo completo delle
risorse di storage
• Liberati dei problemi di gestione
quotidiana dello storage dei dati

Con APEX Data Storage Services i
clienti riescono a evitare molte delle
sfide associate ai tradizionali modelli di
storage on-premise.

Semplicità

Agilità

Controllo

Elimina la complessità per offrire più valore
alla tua organizzazione

Gestisci l'imprevedibilità rispondendo in
modo dinamico alle esigenze aziendali in
evoluzione

Riduci i rischi con servizi di storage flessibili
che consentono una vera e propria strategia di
hybrid cloud

Oltre 120

responsabili delle decisioni IT incaricati dello storage sono stati intervistati
da Forrester. I clienti hanno sperimentato o si aspettano di sperimentare:
Riduzione dei costi dell'infrastruttura di storage on-premise
Efficienza migliorata dei professionisti dello storage
Miglioramento dei processi di approvvigionamento e provisioning dello storage

Con APEX Data Storage Services i risultati
dei clienti migliorano2 garantendo fino al:

50

%

di tempo risparmiato
per l'IT

86

%

di deployment più
rapido

129

%

di ritorno sul capitale
investito

45

%

di riduzione dei costi di
storage

Leggi lo studio Forrester
1 Il trattamento OpEx è soggetto alle policy e alla revisione contabile interna del cliente.
2 Fonte: Studio 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.
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