Supera la complessità
del multi-cloud con la
coerenza dell'hybrid cloud
Molte aziende hanno gestito la migrazione al cloud come
un obbligo e NON come una risorsa strategica in grado
di soddisfare i requisiti aziendali e delle applicazioni.
Ciò ha portato alla proliferazione di più cloud, con tutte
le problematiche che ne derivano, dall'impossibilità di
prevedere i costi alle vulnerabilità a livello di sicurezza.
Oltre a risolvere tali problemi, il cloud Dell Technologies
consente alle aziende di deﬁnire una strategia di hybrid
cloud che allinea le risorse IT alle esigenze del business
e delle applicazioni.

Sempliﬁca l'infrastruttura e le operazioni negli
ambienti IT
LA SFIDA DEL MULTI-CLOUD
Quando si utilizzo di più cloud, è necessario
gestire molteplici set di strumenti, piattaforme,
approcci alla sicurezza, silos operativi e carichi
di lavoro/applicazioni con scarsa mobilità.

SOLUZIONE CLOUD
DELL TECHNOLOGIES
Un hybrid cloud che offre coerenza a livello
di infrastruttura e operazioni per eliminare
i silos e aumentare sia l'efﬁcienza che l'agilità,
supportando al contempo la mobilità dei carichi
di lavoro o delle applicazioni.

Accelera l'innovazione con la migrazione
sempliﬁcata
LA SFIDA DEL MULTI-CLOUD
Agire rapidamente è fondamentale per poter offrire
valore secondo un approccio differenziato. Tuttavia,
eseguire la pianiﬁcazione, la progettazione,
l'implementazione, la conﬁgurazione e il debug dei
sistemi IT durante la migrazione signiﬁca sottrarre
tempo e ridurre la velocità.

SOLUZIONE CLOUD
DELL TECHNOLOGIES
Assicura operatività immediata, riduci i costi
complessivi di gestione, minimizza i rischi
e sempliﬁca l'esperienza di migrazione al
cloud grazie all'utilizzo ottimale di soluzioni
pre-progettate.

Ottimizza i costi complessivi di gestione con
modelli di prezzi ibridi ﬂessibili
LA SFIDA DEL MULTI-CLOUD
Benché sia considerato più conveniente rispetto
agli ambienti on-premise, il public cloud porta
con sé costi imprevedibili. I carichi di lavoro
a stato solido potrebbero essere più adatti
in un data center aziendale.

SOLUZIONE CLOUD
DELL TECHNOLOGIES
Scegli la combinazione ottimale di risorse
basate su public, private ed edge cloud in
base alle esigenze dell'azienda, con opzioni
di pagamento e di consumo ﬂessibili.

Allinea le competenze IT per garantire
prestazioni e availability
LA SFIDA DEL MULTI-CLOUD
Per pianiﬁcare, progettare, conﬁgurare, erogare
e gestire le risorse IT nel cloud servono diversi
set di competenze. Molte organizzazioni hanno
difﬁcoltà a trovare o mantenere tali competenze,
causando problemi che a loro volta inﬂuiscono
negativamente sulle prestazioni e causano
interruzioni.

SOLUZIONE CLOUD
DELL TECHNOLOGIES
Metti a disposizione dei team IT modelli
operativi e strumenti intuitivi per
incrementare la produttività e ridurre sia i
problemi di prestazioni e che le interruzioni.

Rafforza la sicurezza in tutti gli ambienti IT
LA SFIDA DEL MULTI-CLOUD
Sebbene i vendor di cloud applichino rigorose
misure di protezione, potrebbe essere
comunque difﬁcile comprendere e soddisfare
i requisiti di sicurezza di un'azienda, con
conseguenti vulnerabilità.

SOLUZIONE CLOUD
DELL TECHNOLOGIES
Applica le policy di sicurezza in modo coerente
negli ambienti IT e riduci al minimo la superﬁcie
di attacco, mantenendo anche controllo e
visibilità su applicazioni e dati.

Coerenza e possibilità di scelta con il cloud
Cloud Dell Technologies

Operazioni
coerenti
Un unico set di strumenti
compatibili per gestire più
cloud a scelta

Infrastruttura
coerente
Applicazioni e carichi di lavoro
che non devono essere rielaborati per funzionare
in qualsiasi tipo di cloud

Servizi
coerenti
Servizi di consulenza
e di ﬁnanziamento per
ottimizzare la strategia e
gli investimenti nel cloud

La tua piattaforma cloud, dal data center all'edge
L'architettura cloud consente di aumentare l'automazione e di migliorare le funzionalità
self-service, supportando al contempo gli obiettivi operativi in termini di convenienza,
miglioramento della sicurezza e ﬂessibilità. Supportate dall'ecosistema più ampio del
settore, le implementazioni cloud basate sull'architettura Intel® offrono più afﬁdabilità
a livello di cloud computing e una maggiore sicurezza, nonché prestazioni scalabili
ottimizzate per i carichi di lavoro, dall'edge, alla rete ﬁno al data center.

Inizia oggi stesso a creare una strategia coerente basata
sull'hybrid cloud.
https://www.dellemc.com/it-it/solutions/cloud/dell-technologies-cloud.htm
DellTechnologies.com/BetterCloud
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