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HPE Accelerated Migration

Il costo di manutenzione dei sistemi IT legacy 
sta ostacolando la trasformazione? HPE 
Accelerated Migration può aiutare la vostra 
organizzazione a trasformare il data center 
con interferenze minime sul vostro sistema 
informatico.

Il costo di manutenzione dei sistemi IT legacy 
sta ostacolando la trasformazione? HPE 
Accelerated Migration può aiutare la vostra 
organizzazione a trasformare il data center 
con interferenze minime sul vostro sistema 
informatico.

Vantaggi

• Accelerazione della soluzione IT per
l’innovazione del business

• Possibilità di avviare una fase di
aggiornamento tecnologico

• Rimozione pianificata dei sistemi legacy

• Immediata disponibilità di liquidità investibile
in innovazione

Come funziona?

1. Contattate il vostro specialista HPE
Financial Services per valutare le vostre
esigenze IT

2. Convertite le apparecchiature IT dall’essere
proprietario ad un modello di consumo
flessibile

3. Determinate i cicli di rinnovamento
tecnologico per avviare la migrazione
tecnologica

Ulteriori informazioni su 
hpe.com/hpefinancialservices

Accelerate il passaggio al 
nuovo stile di business
HPE Accelerated Migration1
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HPE Financial Services può aiutare 
i clienti a trovare nuovi modi per 
pianificare, acquisire, utilizzare e 
adattare i sistemi tecnologici necessari 
per la trasformazione del business.

Contattate il vostro rappresentante di 
zona di HPE Financial Services.

Registrati per ricevere gli 
aggiornamenti
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