
Creazione di applicazioni moderne

Mai più procedure duplicate

Patrimonio tecnico: utilizzo ottimale degli investimenti esistenti

Ottimizzare le operazioni successive

Progettazione mirata alla coerenza 

Accelera l'innovazione  
con applicazioni moderne

Sfrutta al meglio la nuova evoluzione delle applicazioni di livello 
enterprise con Dell Technologies Tanzu Advantage

Le applicazioni moderne hanno una marcia in più

Requisiti chiave per le organizzazioni 
che adottano le applicazioni moderne

Implementazione di VMware Tanzu in base alle esigenze con 
APEX Cloud Services

Scopri i vantaggi delle 
applicazioni tradizionali e

di quelle native per il cloud Esegui 
Kubernetes open source per 
l'orchestration dei container 

utilizzando l'infrastruttura e gli 
strumenti già disponibili. 

L'amministratore VMware può 
ora eseguire il provisioning e la 

gestione dei cluster Kubernetes

Automazione, 
automazione, automazione 

Un hybrid cloud coerente 
riduce le attività manuali 

automatizzando l'attivazione 
e la gestione del ciclo di vita 

dell'infrastruttura virtualizzata 
e containerizzata.

Public cloud e private cloud 
devono operare in sinergia 

Il posizionamento dei carichi di lavoro 
dovrebbe essere determinato dai 

requisiti delle applicazioni. È necessario 
disporre di infrastruttura e operazioni 
coerenti su private e public cloud, in 
modo tale che lo stesso container 

o virtual machine possa essere 
implementato nel cloud appropriato 

con un set comune di strumenti.

Creazione e scalabilità rapide su istanze di 
Kubernetes di classe enterprise, preintegrate 

e sicure  

Scelta in�nita di componenti coerenti tra 
loro per rispettare i requisiti

Configurazione lenta e complessa Attivazione rapida di soluzioni pronte all'uso

Esecuzione di applicazioni tradizionali e native per 
il cloud sulla stessa infrastruttura familiare

Esigenza di infrastruttura e personale 
specializzati e dispendiosi

Carenza di competenze e costi maggiori Aggiunta di funzionalità native per il cloud 
ora in modo incrementale 

  Aziende che avranno uni�cato 
macchine virtuali, Kubernetes 

e processi di gestione 
multi-cloud, strumenti 

e personale entro il 20221

70%
Applicazioni e servizi digitali 

che saranno sviluppati 
utilizzando approcci nativi 
per il cloud entro il 20232

500 Mln
 Nuove applicazioni 

di livello enterprise che 
saranno sviluppate utiliz-
zando approcci nativi per 

il cloud entro il 20221

90%

APEX Cloud Services o�re più opzioni per automatizzare il deployment di un'infrastruttura di 
applicazioni moderne con Tanzu per fornire un ambiente Kubernetes pronto per la produzione.

E�ettua il deployment rapido di una piattaforma uni�cata che supporta sia le virtual machine che 
i container e sfrutta al meglio la nuova evoluzione delle applicazioni di livello enterprise.

 Contatta un esperto 
Dell Technologies Expert

delltechnologies.com/contact

Partecipa alla conversazione 
su Twitter seguendo

>@DellTechAPEX

1IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2020 Predictions, ottobre 2019. Documento n. US45599219.
2500 Million New Logical Applications: More Background. 1 novembre, 2019 - Realtime IDC Research® opinion on industry news, trends and events.

Automazione della gestione e del provisioning 
e permanenza e protezione di applicazioni e dati 

Manutenzione e scalabilità dei livelli 
di servizio giusti

Rischio di downtime e perdita di dati Manutenzione e scalabilità dei livelli 
di servizio giusti

Trasferimento della mobility dei carichi di lavoro 
e di criteri uni�cati tra i cloud

Incompatibilità tra i cloud con limiti di �essibilità 
e creazione di silo operativi ine�cienti

Infrastruttura e operazioni incoerenti Coerenza semplificata dell'hybrid cloud
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Leggi il nostro eBook
sulle applicazioni moderne e su 

Dell Technologies Tanzu Advantage
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