Esegui la migrazione
dello storage in
tutta tranquillità
• Nessun pagamento per 6 mesi
• 6 mesi di manutenzione gratuita
Al giorno d'oggi, accelerare la Digital Transformation è
una priorità per tutte le aziende.
Sappiamo che il tuo obiettivo è trasformare la tua azienda. Esegui l'aggiornamento
a nuove modalità di storage e usufruisci delle prestazioni più elevate, dei costi
inferiori e dell'impronta ecologica ridotta associati alla nuova tecnologia.

Migrazione a costi
contenuti

Migliora le prestazioni

Esegui due ambienti in
parallelo per 6 mesi, evitando
costi di manutenzione doppi

Il passaggio a un ciclo di
aggiornamento pianificato consente di
usufruire di funzionalità di protezione
più recenti, maggiore agilità e
prestazioni del data center migliorate

Scegli la sostenibilità

Accelera la migrazione

Adotta una strategia che ti
consenta di riutilizzare il tuo
spazio di storage in modo
protetto e rispettoso
dell'ambiente

Ottieni subito la tecnologia di cui hai
bisogno senza interruzioni delle
operazioni aziendali durante la
transizione

La tecnologia di cui
hai bisogno, ADESSO
Posticipando i pagamenti di 6 mesi, eviti i doppi costi di manutenzione normalmente
associati all'esecuzione di due ambienti in parallelo durante la migrazione dal vecchio al
nuovo ambiente. In questo modo, una locazione della durata di 36 mesi viene ripartita
su 42 mesi, al costo di 36.
Puoi così usufruire della tecnologia di cui hai bisogno, con una copertura di
manutenzione completa, senza costi aggiuntivi per altri 6 mesi. Il programma è
disponibile anche per una durata di quattro o cinque anni e prevede la flessibilità di
aggiungere aggiornamenti in qualsiasi momento.
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Lo storage cambia più velocemente di qualsiasi altra tecnologia. Le aziende necessitano di
dati a qualsiasi livello e TUTTO dipende dalla possibilità di accedervi e dalla loro
protezione. Il backup dei dati, il ripristino di emergenza, la gestione cloud e le dimensioni
dello storage evolvono a un ritmo vertiginoso.
Questo programma è progettato per consentire alle organizzazioni di avere successo
offrendo una migrazione a costi contenuti e favorendo la Digital Transformation.
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