
Lo storage HPE  
è senza tempo
Un’esperienza che continua a migliorare, con tecnologie e 
modelli di business innovativi
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Il ritmo del business è più rapido che mai, e tu devi investire in un’infrastruttura capace 
di rispondere alle tue esigenze di oggi e domani. Parlando di storage, hai sempre dovuto 
affrontare spiacevoli sorprese, come downtime imprevisti, aggiornamenti radicali, prezzi per 
funzionalità e costi di supporto in continuo aumento, che ti hanno impedito di cogliere le 
nuove opportunità di business.

Hewlett Packard Enterprise ti propone un'esperienza di storage incredibilmente più semplice, 
che rimane tale anche se l’azienda cresce e le tue esigenze si evolvono.Lo storage HPE 
garantisce tutta la flessibilità architettonica e finanziaria che ti serve per arrivare dove vuoi, 
con piattaforme predisposte per il futuro e livelli di disponibilità elevatissimi.

Quando scegli i prodotti HPE 3PAR e HPE Nimble Storage, acquisti una soluzione senza 
tempo, capace di supportarti oggi, domani e oltre.
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Figura 1. Elementi senza tempo dello storage HPE 

Perché lo storage HPE è senza tempo?

Disponibilità garantita del 99,9999%

Dimentica le ansie e le interruzioni causate da un downtime imprevisto. Se la tua soluzione 
offre una disponibilità inferiore al 99,9999%, pur rispettando le semplici condizioni dei 
programmi HPE 3PAR e HPE Nimble Storage, HPE ti aiuterà a risolvere il problema e fornirà 
gratuitamente mesi di supporto aggiuntivo con il programma HPE Get 6-Nines Guarantee.

Efficienza dei dati senza problemi 

Con le nostre intuitive garanzie dedicate, l’efficienza dei dati non è più un problema.

Il programma HPE Store More Guarantee per HPE Nimble Storage garantisce la massima 
efficienza della capacità all-flash, rispetto a qualsiasi altro array all-flash. Gli array all-
flash HPE Nimble Storage consentono di memorizzare una maggiore quantità di dati di 
produzione per terabyte di capacità flash grezza, senza compromettere la resilienza. Mentre 
molti concorrenti offrono RAID con parità singola o doppia, HPE mette a disposizione RAID 
con parità Triple+, per livelli di resilienza eccezionali accompagnati da una gestione più 
efficiente della capacità. 

  HPE Store More Guarantee è una garanzia solo di 
prevendita disponibile per tutti i modelli di array 
all-flash HPE Nimble Storage.
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https://www.hpe.com/us/storage
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https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-2846ENN.pdf
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00039975enw


Riduci l’ingombro dei dati e i costi di storage con HPE Data Reduction Guarantee per lo 
storage HPE 3PAR. Questa garanzia è standard per tutti i nuovi sistemi HPE 3PAR, gratuita 
e non prevede condizioni nascoste. 

Insieme all’efficienza dei dati, garantiamo anche la soddisfazione dei clienti. Il programma 
HPE Nimble Storage Satisfaction Guarantee ti consente di sperimentare la soluzione per 
30 giorni senza rischi. Se non sei soddisfatto dei vantaggi e delle capacità dei prodotti HPE 
Nimble Storage, possiamo aiutarti a risolvere il problema.

Software all-inclusive
Con una struttura di licenza software all-inclusive, puoi ottenere più valore e liberare tutto 
il potenziale delle funzioni del tuo sistema di storage. Acquistando lo storage HPE 3PAR o 
un array HPE Nimble Storage, riceverai gratuitamente anche tutte le funzionalità software, 
come HPE InfoSight. E se disponi di un contratto di supporto valido, i nuovi miglioramenti e 
funzionalità del sistema operativo sono inclusi. 

Modello di consumo pay-per-use
Il tradizionale modello di acquisto dell'infrastruttura IT spesso determina il provisioning 
di capacità eccessiva o insufficiente, rispetto alle esigenze IT. Potresti sprecare denaro in 
capacità inutilizzata, nell’intento di gestire una crescita imprevista, o affannarti a soddisfare la 
domanda senza disporre della capacità necessaria, oppure ritrovarti in entrambe le situazioni.

HPE GreenLake Flex Capacity offre un modello di prezzi pay-per-use basato sul consumo, 
che allinea il flusso di cassa all'utilizzo effettivo della capacità. Implementando capacità 
aggiuntiva prima ancora che si manifesti l’esigenza, puoi scalare flessibilmente verso l’alto 
o verso il basso in pochi minuti. Poiché paghi solo quello che utilizzi effettivamente, senza 
alcun esborso iniziale, il costo totale di proprietà risulta inferiore sia a quello del cloud, sia a 
quello dell’acquisto tradizionale. 

Architettura predisposta per il futuro
Noi di HPE facciamo tutto il possibile per offrire ai clienti un’architettura predisposta per il 
futuro. Con lo storage HPE 3PAR o un array HPE Nimble Storage, il tuo sistema di storage 
è compatibile con le tecnologie più recenti. Ad esempio, HPE 3PAR e HPE Nimble Storage 
sono entrambi progettati per le tecnologie NVMe ed SCM, pertanto non sei costretto ad 
aggiornare l’hardware per supportare queste nuove tecnologie. 

Aggiornamenti semplificati
Dimentica i costi e le interruzioni associati alla sostituzione integrale della piattaforma. Gli 
array di storage HPE crescono senza problemi insieme alla tua azienda. Il valore del tuo 
storage flash è protetto da semplici aggiornamenti hardware e software, a cui si aggiunge 
la possibilità di scalare in modo flessibile verticalmente od orizzontalmente per accrescere 
capacità e prestazioni senza subire interruzioni.

Se invece la tua infrastruttura continua ad accelerare, i clienti HPE Nimble Storage possono 
scegliere fra tre opzioni di aggiornamento del controller:

• Aggiornamento a un controller dello stesso tier: il terzo anno ricevi un controller HPE 
Nimble Storage aggiornato equivalente. Se, in qualsiasi momento, sono disponibili nuovi 
modelli, ci assumiamo la responsabilità di individuare il modello equivalente più recente.

 – Esempio: il terzo anno, un cliente che utilizza HPE Nimble Storage AF1000 riceverà un 
prodotto equivalente, che attualmente è HPE Nimble Storage AF20.

• Aggiornamento a un controller dello stesso tier con potenziamento del 25%: HPE 
sa bene che, il terzo anno, alcuni clienti possono avere l’esigenza di incrementare le 
prestazioni, ma non tanto da giustificare il passaggio a un controller di un tier superiore. 
Proprio per questo, con l’introduzione delle varie piattaforme Gen5, abbiamo aggiunto 
questa nuova opzione. Il terzo anno il cliente riceve un controller HPE Nimble Storage con 
prestazioni superiori almeno del 25% rispetto al tier corrente.
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  La garanzia è valida per 60 giorni, a partire dalla 
data di consegna dell’array HPE 3PAR presso la sede 
del cliente.

 Solo per HPE Nimble Storage.

  Per ulteriori informazioni, vedi HPE Nimble Storage 
Satisfaction Guarantee.

https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00020004ENW
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00025857ENW
https://www.hpe.com/us/en/storage/infosight.html
https://www.hpe.com/info/flexiblecapacity
https://www.hpe.com/storage/flash
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00025857ENW
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00025857ENW


Registrati per ricevere gli aggiornamenti

 – Ma come possiamo avere la certezza che il nostro controller sarà più veloce almeno del 
25%, il terzo anno?

 à Conoscendo la nostra architettura di CPU e grazie alla nostra esperienza con 
i vari aggiornamenti delle piattaforme, possiamo prevedere con sicurezza che 
l’aggiornamento a una CPU equivalente di nuova generazione garantirà un incremento 
di prestazioni almeno pari al 25%. A volte, le prestazioni del controller di nuova 
generazione non aumentano del 25% nello stesso tier. In questo caso, per mantenere la 
promessa offriamo un controller di un tier superiore.

 – Controller aggiornato di un tier superiore: il terzo anno forniamo al cliente un 
controller HPE Nimble Storage aggiornato di un tier superiore a quello acquistato 
inizialmente. HPE Nimble Storage garantisce che tale controller offre una velocità 
superiore di almeno il 25%, rispetto al controller originale. Se in quel momento sono 
disponibili modelli più recenti, HPE individua quello equivalente.

 à Esempio: il terzo anno, un cliente che utilizza HPE Nimble Storage AF1000 riceverà un 
prodotto equivalente a  
HPE Nimble Storage AF3000, che attualmente è HPE Nimble Storage AF40. 

Prezzi di supporto prevedibili 
Per i prodotti HPE Nimble Storage offriamo prezzi di supporto flat, per consentirti di bloccare 
fin dall’inizio i costi di assistenza. I prezzi di supporto flat ti consentono di ottenere il massimo 
dallo storage flash e utilizzarlo per tutto il tempo che desideri. I prezzi flat su manutenzione e 
supporto vengono mantenuti per tutta la vita utile del prodotto. 

Per lo storage HPE 3PAR offriamo prezzi di supporto prevedibili tramite HPE GreenLake 
Flex Capacity.

Uno storage che dura
Non lasciare che il tuo investimento in storage invecchi prima del tempo. Con caratteristiche 
come licenze all-inclusive, aggiornamenti flessibili del controller, disponibilità garantita del 
99,9999% e vari modelli di consumo tra cui scegliere, lo storage HPE è davvero senza tempo.

Ulteriori informazioni alla pagina
hpe.com/us/en/storage/flash-hybrid.html
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