
I servizi Dell EMC Keep Your Hard Drive e Keep Your Component for Enterprise 
consentono alle organizzazioni di mantenere il controllo fisico sui dati sensibili.

Con l’incremento dei problemi di sicurezza e delle normative sulla riservatezza dei dati a livello nazionale, le aziende si concentrano 
sulla sicurezza dei dati come mai prima d’ora. I guasti dell’hardware possono aumentare notevolmente la vulnerabilità delle 
informazioni sensibili alle minacce. Dell EMC Keep Your Hard Drive for Enterprise e Dell EMC Keep Your Component for Enterprise 
consentono alle organizzazioni di mantenere il possesso delle unità disco rigido e dei componenti di conservazione dei dati guasti 
senza affrontare i costi per la sostituzione, in modo tale da mantenere il controllo fisico sui dati sensibili.

L'enorme crescita dei dati, i problemi di sicurezza e le normative sempre diverse in materia 
di privacy generano complessità.

Dell Technologies Services aiuta le aziende a proteggere i data asset più importanti 
e soddisfare gli standard di sicurezza, in particolare per i dati sensibili e i settori con 
esigenze particolarmente elevate in termini di rischio per la sicurezza e conformità.

La sicurezza dei dati è fondamentale

I problemi di sicurezza e le normative sulla riservatezza dei dati impongono una 
maggiore attenzione alla gestione dei dati

Con la crescita 
esponenziale 
della quantità 

e dell'importanza 
dei dati per il 

business moderno, 
la loro protezione 

diventa più 
importante che mai.

Quantità stimata dei 
nuovi dati che verranno 
creati entro il 2023, per 

una Global DataSphere 
3 volte più grande 

rispetto al 2018.1
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Dell EMC KYHD e KYC per le aziende

Per ulteriori informazioni sui servizi Dell EMC KYHD e KYC for Enterprise, contatta il responsabile 
Dell Technologies o visita il sito DellTechnologies.com/it-it/services.

1IDC Market Perspective "Security and the Global DataSphere: A Data-Driven World Needs Its Data Protected" (documento n. US44033918 / 20 giugno 2019), 
a cura di David Reinsel, Frank Dickson e Robyn Westervelt 
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Keep Your Hard Drive for Enterprise

Resta in possesso delle unità guaste dopo aver ricevuto le unità 
sostitutive, senza costi aggiuntivi. Il servizio copre una serie di 
unità (standard, SSD, SATA e HDD, inclusi PCIe e NVMe) e vari 
guasti per l'intera durata del prodotto.

I problemi di sicurezza 
e le normative sulla 
riservatezza dei dati 
generano sfide

Più dati creano 
maggiori richieste 
da parte del cliente

Rischio di sfruttamento 
dei dati sensibili 
associato ai 
componenti guasti

* Le offerte si applicano solo ai prodotti Dell e sono disponibili al momento dell'acquisto del sistema o prima che si verifichi un guasto. Consegna del componente sostitutivo lo stesso giorno o il giorno 
lavorativo successivo (a seconda del contratto di assistenza). Basic Support come requisito minimo. Si applicano eccezioni per i Paesi indiretti in cui ProSupport Enterprise Suite non è disponibile.

Basic Support è un requisito minimo per l’acquisto dei servizi KYHD e KYC. Per i paesi indiretti dove ProSupport Enterprise Suite non è disponibile, si applicano eccezioni.

Dati sensibili completamente 
sotto il tuo controllo

Garantisci la sicurezza dei dati 
riservati, proprietari o sensibili.

Sicurezza

Riduci i rischi di esposizione di IP 
e dati riservati del cliente.

Basso rischio

I dati sensibili restano sempre 
sotto il tuo controllo.

Controllo completo

Copre più unità di un sistema 
e più guasti

Valore

con le attuali normative sulla 
riservatezza dei dati

Conformità

Priorità alla sicurezza e alla conformità dei dati

Keep Your Component for Enterprise

Resta in possesso dei componenti guasti dopo aver ricevuto 
i relativi ricambi, senza costi aggiuntivi. Il servizio copre una 
serie di unità e componenti (standard, SSD, SATA, HDD, schede 
Boss, alimentatori, schede madri, memoria e altro ancora), oltre 
a vari guasti per l'intera durata del prodotto.

Conservando i componenti hardware guasti, è possibile 
eliminare i rischi in termini di sicurezza e conformità.

https://www.delltechnologies.com/it-it/services/index.htm#scroll=off

