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COSA SONO LE HPE FLEX OFFERS
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SOLUZIONI HPE STOREEVER MSL
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HPE FINANCIAL SERVICES

OPZIONI DI FINANZIAMENTO E GESTIONE DEL CICLO DI VITA DELLE 
RISORSE PER AFFRONTARE LE PROBLEMATICHE A LIVELLO ECONOMICO.

SOTTOSCRIZIONE HPE DIGITAL LEARNER SMB EDITION PER LA 
FORMAZIONE CONTINUATIVA, OVUNQUE E IN QUALSIASI MOMENTO

PROGRAMMA HPE GREENLAKE SWIFT

RACCOMANDAZIONI PER L’ASSISTENZA HPE POINTNEXT

TOUR ON DEMAND: HPE GET MORE

PANORAMICA DI iQUOTE

PANORAMICA DI ENGAGE&GROW

PROGRAMMA DI CASHBACK HPE WINDOWS 
2019 ROK PER I PARTNER DI CANALE

PER SAPERNE DI PIÙ

INTRODUZIONE

QUESTO PLAY BOOK VI AIUTERÀ A COMPRENDERE:

1. Le nuove HPE Flex Offers

2. Le soluzioni HPE per le piccole imprese

3. Come iniziare utilizzando iQuote

4. Come farsi premiare con HPE Engage & Grow

Questo Play Book vi farà da guida e da manuale. Per incrementare il 
vostro valore di partner di fiducia, inseritelo tra i Preferiti nel vostro 
browser web oppure scaricatelo sul vostro PC.

“Hewlett Packard Enterprise, con la sua capacità 
d’innovazione leader di mercato, non vede l’ora di scoprire 
che cosa abbia in serbo il futuro. Stiamo andando nella 
direzione del mercato e ci impegniamo a fornire le soluzioni 
di cui i clienti necessitano maggiormente. I nostri partner 
sono al centro di tutto ciò che facciamo e oggi possono 
collaborare con una Hewlett Packard Enterprise più 
focalizzata, più veloce e più agile”.

Antonio Neri,  
Presidente e CEO, Hewlett Packard Enterprise
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Gli sconti HPE Flex Offers sono ora disponibili su 
una gamma selezionata di soluzioni HPE ProLiant, 
Aruba, piattaforme di storage e servizi di supporto 
HPE Pointnext, al fine di offrire una soluzione 
completa ai nostri clienti.

Visita www.hpeflexoffers.com per ulteriori risorse 
utili per promuovere le HPE Flex Offers.

COSA SONO LE HPE FLEX OFFERS

HPE Flex Offers è una novità che consente ai rivenditori di creare, attraverso iQuote, 
configurazioni BTO flessibili, ottenendo i prezzi migliori quando vengono soddisfatte 
le regole delle vendite aggiuntive.

• I migliori prezzi per le transazioni HPE, con sconti incrementali per i rivenditori.

• Offerte speciali esclusive (disponibili solo tramite Flex Offers)

• Configurazioni facilmente personalizzabili.

• Tempistiche brevi, con SKU Heat of the Market pronti per la spedizione dagli inventari destinati alla distribuzione.

• Il tutto offerto tramite iQuote per semplificare l’utilizzo: risparmi e disponibilità a magazzino chiaramente visibili.
Accesso al Solutions Wizard, selezione dei prezzi più competitivi e facile inoltro dei preventivi.

• Tanti più prodotti aggiungete, quanto più risparmiate.

1

Guardate questo breve video informativo sulla nuova esperienza dell’utente experience.

Accedete a: 

iQuote
2 3Cercate il

Logo Flex Offers
Aggiungete il numero minimo di 
prodotti idonei alla promozione e 
USUFRUITE DELLO SCONTO!

Requisiti del programma FlexOffers

Sistema idoneo

4 opzioni idonee

1 unità idonea

Risparmi FlexOffers: $XX

Utilizzate iQuote per visualizzare e modificare le HPE Flex Offers. Potete accedere alla versione 
universale tramite: iquote.hpe.com; in alternativa, potete contattare il vostro distributore autorizzato 
HPE per ricevere i prezzi personalmente.

https://youtu.be/P0yK2UtMteA
http://iquote.hpe.com
www.hpeflexoffers.com
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SOLUZIONI HPE PER LE PICCOLE IMPRESE

Soluzioni convalidate e progettate per i principali casi d’uso delle PMI, in grado di offrire la potenza, le opzioni e la facilità d’utilizzo necessarie per raggiungere eccellenti risultati aziendali

Ora incluso nelle 
HPE Flex Offers*
* Per regioni/distributori selezionati

Lavoratori remoti

Sicurezza della VDI e della rete

Supporto della produttività del lavoro da casa
•  Produttività e continuità aziendale quando i 

dipendenti non possono andare in ufficio
•  Accesso remoto sicuro a file e applicazioni
•  Utilizzabile con il cloud ibrido

File e backup

Repository centrale per dati e backup

Protezione dei dati aziendali
•  Collaborazione
•  Riduzione delle interruzioni
•  Ripristini più facili e più veloci

•  Utilizzabile con il cloud ibrido

Virtualizzazione e contenitori

Possibilità di eseguire più applicazioni su un 
unico server

Espansione del business
•  Sfruttate al massimo le vostre risorse IT
•  Facile scalabilità
•  Capacità di rispondere alle richieste stagionali/

impreviste

•  Utilizzabile con il cloud ibrido

Implementazione nei piccoli uffici

Office-in-a-box

Maggiore connessione
•  Wi-Fi veloce per navigare e fare acquisti in loco
•  Accesso ai dati immediato e sicuro da parte dei 

dipendenti
•  Storage repository on-premises
•  Funzionalità RDS per la VDI
•  Utilizzabile con il cloud ibrido

Storage condiviso

Un unico pool di storage per più server

Espansione on-demand
•  Condivisione dei dati con server diversi
•  Maggiore capacità
•  Supporto della ridondanza
•  Riduzione dei costi e aumento dell’efficienza 

dello storage
•  Utilizzabile con il cloud ibrido

Applicazioni

Hosting interno delle applicazioni line-of-
business

Esecuzione allineata alla velocità del business
•  Hosting sicuro delle applicazioni on-premises
•  Prestazioni e produttività migliorate
•  Applicazioni personalizzate in base alle esigenze 

aziendali
•  Utilizzabile con il cloud ibrido

Infrastruttura iperconvergente (HCI)

Storage definito dal software per l’alta 
disponibilità

Nessuna sorpresa a livello di storage
•  Riduzione della proliferazione dello storage
•  Supporto dello storage e delle elaborazioni 

ridondanti
•  Costo inferiore rispetto alle SAN tradizionali con 

capacità simili
•  Utilizzabile con il cloud ibrido

Database

Storage e analisi dei dati on-premises

Controllo e protezione dei dati
•  Conservazione dei dati on-premises
•  Acquisizione di elevati volumi di dati a velocità 

elevate
•  Analisi dei dati on-premises o nel cloud
•  Utilizzabile con il cloud ibrido
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IL VIAGGIO DELLE SOLUZIONI VERSO LA VENDITA

Supportiamo il processo di vendita dall’inizio fino all’implementazione

AZIONI DA INTRAPRENDERE
Visitare e condividere con i clienti hpe.com/info/smbsolutions
Visitare il Seismic Solutions Briefcase per accedere all’intera gamma di materiale marketing
Utilizzare iQuote con gli sconti HPE FlexOffers (iquote o versione del distributore) per creare un preventivo

In alternativa, consultare le soluzioni del Solutions Wizard Smbsolutions.ext.hpe.com
Richiedere i premi Engage & Grow a fronte delle vendite andate a buon fine. Visitare engage & grow
Rimanere sempre aggiornati seguendoci qui: https://www.linkedin.com/showcase/hpe-engage&grow-/

Guida alla configurazione 
della soluzione
Visitare Seismic 
Solutions Wizard

Smbsolutions.ext.hpe.com

Riepilogo delle vendite
Visitare Seismic 

https://www.linkedin.com/
showcase/hpe-engage&grow-/

hpe.com/info/smbsolutions

Guida all’implementazione 
Visitare Seismic 

Engage & Grow
iQuote HPEFS

Utilizzare iQuote

(iquote o versione del 
distributore)

La Guida alla 
configurazione mostra 

i vari elementi della 
soluzione.

Condivisione del riepilogo 
delle vendite per una 

panoramica della soluzione

Condividere, coinvolgere e crescere
Contenuti Linkedin

Formazione on-demand

Supportare l’installazione 
della soluzione.

Richiedere i premi Engage 
& Grow.

Utilizzare iQuote e gli 
sconti HPE Flex Offers per 
perfezionare il preventivo.

Coinvolgere HPEFS

Utilizzare iQuote e il 
Solutions Tile per creare 
una proposta su misura e 

calcolare i prezzi
Attività chiave

Materiale 
marketing

1) Individuazione del 
potenziale cliente

2) Valutazione del 
potenziale cliente

3) Dimostrazione 4) Proposta 5) Negoziazione
6) Opportunità andata a buon fine 

7) Post-vendita

https://www.hpe.com/us/en/servers/entry-level.html
https://hpe.seismic.com/x5/doccenter.aspx#/doccenter/f886fa73-da91-4847-a398-021a9f667214/doc/%252Fddcae0da31-84a4-4cdc-ad4e-47b940ce75d4%252FdfNjkzNjQ0YjMtYjMzZS00M2ZlLWFlZmUtMTE3YWEzMTNlYTJk%252CPT0%253D%252CU2FsZXMgQnJpZWZjYXNl%252Flf279fd830-dcd9-4d8d-bfbd-6849c31abffe//?mode=view&parentPath=sessionStorage
http://iquote.hpe.com
http://Smbsolutions.ext.hpe.com
https://hpeengageandgrow.com/
https://www.linkedin.com/showcase/hpe-engage&grow-/
http://Smbsolutions.ext.hpe.com
https://hpe.seismic.com/x5/doccenter.aspx#/doccenter/f886fa73-da91-4847-a398-021a9f667214/doc/%252Fddcae0da31-84a4-4cdc-ad4e-47b940ce75d4%252FdfNjkzNjQ0YjMtYjMzZS00M2ZlLWFlZmUtMTE3YWEzMTNlYTJk%252CPT0%253D%252CU2FsZXMgQnJpZWZjYXNl%252Flf279fd830-dcd9-4d8d-bfbd-6849c31abffe//?mode=view&parentPath=sessionStorage
https://www.linkedin.com/showcase/hpe-engage&grow-/
https://www.linkedin.com/showcase/hpe-engage&grow-/
http://hpe.com/info/smbsolutions
https://hpe.seismic.com/x5/doccenter.aspx#/doccenter/f886fa73-da91-4847-a398-021a9f667214/doc/%252Fddcae0da31-84a4-4cdc-ad4e-47b940ce75d4%252FdfNjkzNjQ0YjMtYjMzZS00M2ZlLWFlZmUtMTE3YWEzMTNlYTJk%252CPT0%253D%252CU2FsZXMgQnJpZWZjYXNl%252Flf279fd830-dcd9-4d8d-bfbd-6849c31abffe//?mode=view&parentPath=sessionStorage
https://hpeengageandgrow.com/
http://iquote.hpe.com
http://iquote.hpe.com
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Soluzioni per i file
Le soluzioni per file con Microsoft 
Windows Server® offrono un 
punto centrale per la sicurezza 
e lo storage dei dati, con 
disponibilità 24/7 e crittografia 
sicura HPE opzionale per una 
maggiore protezione dei dati.

Soluzioni per il backup
Per una maggiore tranquillità, 
le soluzioni di backup offrono 
opzioni di archiviazione e disaster 
recovery con sistema di backup 
su disco rimovibile HPE RDX, 
caricatore di nastro automatico HPE 
StoreEver MSL o libreria a nastri.

Scopri le opzioni in base alle dimensioni

Leggi la panoramica della soluzione

SOLUZIONE HPE PER FILE E BACKUP DELLE PICCOLE IMPRESE

FILE E BACKUP
Gamma di server HPE ProLiant Gen10

* ClearOS sarà supportato solo su HPE ProLiant MicroServer, ML30 Gen10 e i server DL20 Gen10.

SOLUZIONE HPE PER FILE E BACKUP 
CON STORAGE CONDIVISO 

Lo storage può essere 
condiviso tra più server

BACKUP ESTERNO 
Supporto storage rimovibile

HPE RDX per le configurazioni a torretta

HPE StoreEver MSL per configurazioni rack

Le soluzioni HPE per file e backup delle piccole imprese con ClearOS* o 
Microsoft Windows Server® offrono un punto centrale per la sicurezza e lo 
storage dei dati, con disponibilità 24/7 e crittografia sicura HPE opzionale 
per una maggiore protezione dei dati. Per una maggiore tranquillità, 
è possibile aggiungere dispositivi di backup e disaster recovery con 
sistema di backup su disco rimovibile HPE RDX, caricatore di nastro 
automatico HPE StoreEver MSL 1/8 o libreria a nastri MSL 2024.

Mantenimento del successo
Attualmente, l’IT deve essere in grado di offrire un metodo sicuro 
e controllato per la conservazione dei file, affinché i dipendenti 
non utilizzino soluzioni non approvate o condivisioni di file non 
autorizzate nel cloud che espongono i dati agli attacchi e l’azienda 
a possibili cause legali. Allo stesso tempo, il backup dei file è 
importante ai fini della conformità e per consentire un ripristino 
veloce in caso di corruzione dei dati o di altri potenziali disastri.

G7: PROTEGGI 
E RIDEFINISCI IL
TUO BUSINESS

Progettata per risolvere i vostri problemi aziendali  I  Testata e convalidata  I  Pronta per il cloud

Ora incluso nelle 
HPE Flex Offers*
* Per regioni/distributori selezionati

https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00060451enw
https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=a00041533enw


Play Book

Soluzione convalidata 
per PC remoto
Implementazione nei piccoli uffici 
La soluzione con DL20 è stata 
convalidata per 20 utenti remoti, 
mentre quella con ML30 è stata 
convalidata per 10 utenti remoti.

SOLUZIONE HPE PER L’IMPLEMENTAZIONE NELLE PICCOLE IMPRESE

Le soluzioni HP per l’implementazione nelle piccole imprese 
includono elaborazione, reti, storage esteso e servizi, tutto in 
un pacchetto completo e con una gamma di configurazioni, per 
consentire all’IT di implementarle e gestirle velocemente.

Maggiore connessione
I clienti si aspettano una connessione Wi-Fi veloce 
mentre sono in attesa o fanno la spesa, così come 
servizi on-site tramite app e accesso sicuro e immediato 
ai dati per chi lavora presso il punto vendita o il 
punto di assistenza. I dipendenti potrebbero dover 
lavorare da casa o da altri luoghi lontani dall’ufficio.

Le soluzioni HPE per piccoli uffici 
e piccole imprese offrono tutto 
ciò che occorre per implementare 
un’infrastruttura IT completa in ufficio, 
il tutto attraverso una singola soluzione 
sicura, semplice ed economica.

CONFIGURAZIONE PICCOLA 
1-10 dipendenti 

(2 dispositivi client per dipendente)

HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus
HPE RDX

1 x Aruba Instant su AP11
Punti d’accesso Wireless

CONFIGURAZIONE MEDIA 
1-25 dipendenti 

(2 dispositivi client per dipendente)

HPE ProLiant ML30 Gen10
HPE RDX

1 x Aruba Instant su porta PoE switch 1930 24
2x Aruba InstantOn AP12 WAP

CONFIGURAZIONE GRANDE 
1-100 dipendenti 

(2 dispositivi client per dipendente)

HPE ProLiant DL20 Gen10
HPE StoreEasy 1460

1 x Aruba 2530 8 porta PoE switch
2 x Aruba 2530 48 porta (non-PoE) switch

1x Aruba AP15 WAP*
4x Aruba AP12 WAP*

Scopri le opzioni in base alle dimensioni

Leggi la panoramica della soluzione

Progettata per risolvere i vostri problemi aziendali  I  Testata e convalidata  I  Pronta per il cloud

Ora incluso nelle 
HPE Flex Offers*
* Per regioni/distributori selezionati

G7: REINVENTA
IL LUOGO DI 
LAVORO

https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00060452enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00057991enw
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Le soluzioni HPE per la virtualizzazione nelle piccole imprese sono fornite, 
a scelta, con Microsoft Hyper-V® o VMware vSphere®. Consentono di 
eseguire più applicazioni su un unico server con prestazioni e scalabilità 
migliorate, riducendo al contempo i costi a livello di hardware, software e 
manutenzione.                  Enterprise Backup & Replication è un’opzione 
raccomandata.                  consente di eseguire backup e ripristini veloci, flessibili e 
affidabili degli ambienti virtuali, fisici e cloud, il tutto da un’unica console di gestione.

SOLUZIONE PER LA VIRTUALIZZAZIONE CON STORAGE CONDIVISO 
Storage altamente disponibile per le macchine virtuali

Soluzione HPE per la 
virtualizzazione nelle 
piccole imprese
Esecuzione efficiente di più applicazioni.

SOLUZIONE HPE PER LA VIRTUALIZZAZIONE NELLE PICCOLE IMPRESE

Fate di più con meno
Quando si gestisce un’azienda di piccole o 
medie dimensioni, bisogna saper sfruttare 
tutto al massimo. Se ancora non avete 
adottato una strategia di virtualizzazione, 
state sprecando tempo e denaro.

Le soluzioni HPE per la virtualizzazione 
nelle piccole imprese aiutano a 
sfruttare al massimo gli investimenti 
IT attraverso un’unica soluzione 
sicura, semplice ed economica.

Hyper-V

VIRTUALIZZAZIONE
Gamma di server HPE ProLiant Gen10

Scopri le opzioni in base alle dimensioni

Leggi la panoramica della soluzione

Progettata per risolvere i vostri problemi aziendali  I  Testata e convalidata  I  Pronta per il cloud

Ora incluso nelle 
HPE Flex Offers*
* Per regioni/distributori selezionati

G7: REINVENTA
IL LUOGO DI 
LAVORO

https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00060450enw
https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=a00041537enw
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SOLUZIONI HPE PER IL LAVORO REMOTO NELLE PICCOLE IMPRESE

Le soluzioni HPE per il lavoro remoto nelle piccole imprese 
consentono ai dipendenti di utilizzare i loro dispositivi preferiti per 
collegarsi al server dell’ufficio e lavorare da qualunque luogo. Questi 
pacchetti di soluzioni pronte all’uso includono il giusto equilibrio 
di performance, costi ridotti, semplicità di gestione e scalabilità 
per una Virtual Desktop Infrastructure (VDI) di successo.

< Windows Server remote Desktop 
Services (RDS) 
UFino a 20 utenti simultanei 
(Ideale per gli addetti ad attività 
non basate in un ufficio)

 Soluzione HPE per 
l’implementazione nei piccoli 
uffici e nelle piccole imprese HPE 
ProLiant ML30 o DL20 Gen10 
Server Windows Server® RDS

< Teradici 
UFino a 30 utenti simultanei 
(Ideale per tutti i tipi di 
utenti, in ufficio e non)

 HPE ProLiant DL360 Gen10 
Server Teradici Cloud Access 
Software VMware® ESXi™

< VMware Horizon® 
Fino a 85 utenti simultanei 
(Ideale quando i dipendenti 
appartengono a varie tipologie)

 Server HPE ProLiant DL360, 
DL380 o ML350 Gen10 o 
server DL325 e 385 Gen10 più 
VMware Horizon View™

Le soluzioni HPE per i lavoro remoto nelle piccole imprese 
aiutano a mantenere operativo il business attraverso un’unica 
soluzione che offre ai dipendenti l’accesso sicuro ai file interni, 
da qualsiasi luogo, con backup nel cloud ibrido facoltativo.

Scopri le opzioni in base alle dimensioni

Leggi la panoramica della soluzione

Progettata per risolvere i vostri problemi aziendali  I  Testata e convalidata  I  Pronta per il cloud

Ora incluso nelle 
HPE Flex Offers*
* Per regioni/distributori selezionati

G7: REINVENTA
IL LUOGO DI 
LAVORO

https://www.hpe.com/h20195/v2/Getdocument.aspx?docname=a50001902enw
https://www.hpe.com/h20195/v2/Getdocument.aspx?docname=a50001245enw
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Soluzione hpe per le 
infrastrutture ipeconvergenti 
nelle piccole imprese
Storage economico e scalabile in grado 
di offrire una disponibilità continua.

Nessuna sorpresa a 
livello di storage
I dati sono una delle vostre risorse più preziose. 
Dovete essere sicuri che siano protetti e 
disponibili ogni giorno, anche in caso di disastro.

SOLUZIONE HPE PER LE INFRASTRUTTURE 
IPERCONVERGENTI NELLE PICCOLE IMPRESE

Le soluzioni HPE per le infrastrutture iperconvergenti nelle piccole 
imprese con Microsoft® Storage Spaces Direct oppure VMware® 
vSAN™ offrono uno storage scalabile e definito dal software, in 
grado di mantenere i dati disponibili, eliminando al contempo 
i costi e le complessità degli array di storage tradizionali.

Le soluzioni HPE per le infrastrutture 
iperconvergenti nelle piccole imprese 
aiutano a proteggere i vostri dati e 
a ripristinarli velocemente in caso di 
disastro attraverso un’unica soluzione 
sicura, semplice ed economica.

< WINDOWS STORAGE SPACES DIRECT
< VMware vSAN®

Scopri le opzioni in base alle dimensioni

Leggi la panoramica della soluzione

G7: SEMPLIFICA 
E AUMENTA 
L’AGILITÀ

Progettata per risolvere i vostri problemi aziendali  I  Testata e convalidata  I  Pronta per il cloud

Ora incluso nelle 
HPE Flex Offers*
* Per regioni/distributori selezionati

https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00060445enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00060455enw
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SOLUZIONI PER LO STORAGE CONDIVISO NELLE PICCOLE IMPRESE

Le soluzioni HPE per lo storage condiviso nelle piccole imprese 
abbinano il server HPE ProLiant Gen10 allo storage HPE MSA per 
offrire un’opzione economica di storage dei file e dei backup, oppure 
una soluzione di storage altamente disponibile per le macchine 
virtuali e i database. Le opzioni per il cloud ibrido espandono la 
soluzione attraverso il backup in cloud e il disaster recovery.

Espansione on-demand
Le aziende di qualunque dimensione devono gestire i dati 
provenienti da una varietà di fonti. L’aggiunta dello storage 
condiviso rappresenta un’opzione accessibile che espande 
la vostra capacità senza dover acquistare ulteriori server.

DATABASE

Soluzione SAN Fibre Channel con elaborazione e storage per i 
carichi di lavoro dei database di piccole o medie dimensioni.

Elaborazione e storage ad alte prestazioni
Condivisione dello storage con un massimo di 512 server

Capacità iniziale dello storage: 10 TB
Espandibile fino a 1344 TB

FILE E BACKUP

Soluzione ottimizzata di elaborazione e storage 
SAS esterno direttamente collegato 

Elaborazione e storage a medie prestazioni
Condivisione dello storage con un massimo di 4 server

Capacità iniziale dello storage: 7 TB
Espandibile fino a 672 TB

VIRTUALIZZAZIONE

Soluzione iSCSI SAN con elaborazione e storage 
ottimizzati per la virtualizzazione

Elaborazione e storage ad alte prestazioni
Condivisione dello storage con un massimo di 512 server

Capacità iniziale dello storage: 10 TB
Espandibile fino a 1344 TB

Scopri le opzioni in base alle dimensioni

Leggi la panoramica della soluzione

Progettata per risolvere i vostri problemi aziendali  I  Testata e convalidata  I  Pronta per il cloud

Ora incluso nelle 
HPE Flex Offers*
* Per regioni/distributori selezionati

https://www.hpe.com/h20195/v2/Getdocument.aspx?docname=a00072563enw
https://www.hpe.com/h20195/v2/Getdocument.aspx?docname=a00072345enw
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Soluzione HPE per i database 
delle piccole imprese
Aumento dell'efficienza dell’IT.

Mantenere l’organizzazione
Nella gestione di un’azienda di piccole o medie 
dimensioni, bisogna saper sfruttare tutto al 
massimo; un database può aiutare a organizzare 
le informazioni sui clienti, così come quelle 
relative all’inventario, alle vendite e alle spese.

SOLUZIONE HPE PER I DATABASE DELLE PICCOLE IMPRESE

Le soluzioni HPE per i database delle piccole imprese abbinano 
il server HPE ProLiant al Microsoft SQL Database oppure 
a ClearOS MySQL/MariaDB per migliorare l’integrità e la 
sicurezza dei dati, così come l’accesso da parte degli utenti.

Le soluzioni HPE per i database delle piccole imprese 
espandono le vostre funzionalità, proteggendo 
al contempo il vostro business dalle interruzioni 
e dalle perdite di dati, il tutto attraverso un’unica 
soluzione sicura, semplice e affidabile.

Gamma di server HPE ProLiant Gen10

DATABASE

Leggi la panoramica della soluzione

Progettata per risolvere i vostri problemi aziendali  I  Testata e convalidata  I  Pronta per il cloud

Ora incluso nelle 
HPE Flex Offers*
* Per regioni/distributori selezionati

https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=a00052692enw
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SOLUZIONI HPE PER LE APPLICAZIONI DELLE PICCOLE IMPRESE

Le soluzioni HPE per le applicazioni delle piccole imprese portano 
le prestazioni e l’affidabilità a un livello superiore, offrendo controllo, 
sicurezza e prestazioni maggiori alle applicazioni on-premises. Le opzioni 
per il cloud ibrido offrono ulteriori funzionalità di disaster recovery.

APPLICAZIONI

Per privacy e performance
Esecuzione con maggiore sicurezza, controllo 
e prestazioni, delle applicazioni il cui livello 
di performance o privacy è elevato.

Gamma di server HPE ProLiant Gen10

Leggi la panoramica della soluzione

Progettata per risolvere i vostri problemi aziendali  I  Testata e convalidata  I  Pronta per il cloud

Ora incluso nelle 
HPE Flex Offers*
* Per regioni/distributori selezionati

https://www.hpe.com/h20195/v2/Getdocument.aspx?docname=a50001904enw
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Ora incluso nelle 
HPE Flex Offers*

* Per regioni/distributori selezionati

Storage SAN MSA 1060

Ottimizzazione del budget StoreEasy 1460

Storage SAN MSA 2060

Storage Flash-Ready ibrido flessibile

Storage SAN MSA 2062

Storage Flash-Ready 
ibrido flessibile (3.84TB)

StoreEasy 1660

Storage SAN MSA 1060 12Gb SAS – SFF
Progettato per soddisfare i requisiti di storage entry-level, lo storage HPE MSA 
1060 è ideale per i clienti con budget limitati. Lo storage HPE MSA 1060 vanta 
uno dei prezzi d’ingresso più bassi nella gamma di soluzioni storage di Hewlett 
Packard Enterprise, così come una compatibilità comprovata con HPE ProLiant, 
il che lo rende la piattaforma ideale per i carichi di lavoro IT più piccoli.

OFFERTE HPE MSA STORAGE

Storage SAN MSA 2060 10GbE iSCSI – SFF 
HPE MSA 2060 è un sistema di storage Flash-Ready ibrido progettato per 
semplificare in modo economico l’accelerazione delle applicazioni negli uffici di 
piccole dimensioni e nelle sedi remote. Non fatevi ingannare dal costo contenuto. 
Questa soluzione offre un mix di semplicità, flessibilità e funzionalità avanzate 
inusuali in una soluzione con un prezzo entry-level. Iniziate in piccolo e poi scalate 
in base alle necessità, grazie alla combinazione preferita di unità a stato solido 
(SSD), HDD Enterprise SAS ad alte prestazioni o HDD SAS Midline a basso costo.

Storage SAN MSA 2062 16Gb FC – SFF 3.84TB
Lo storage HPE MSA 2062 è un sistema Flash-Ready progettato per 
l’accelerazione delle applicazioni negli uffici di piccole dimensioni e nelle sedi 
remote. Non fatevi ingannare dal costo contenuto. Questa soluzione offre un mix 
di semplicità, flessibilità e funzionalità avanzate inusuali in un array di storage con 
un prezzo entry-level. Partendo da una capacità flash integrata di 3.84 TB, potete 
scalare il sistema scegliendo una qualsiasi combinazione di dischi allo stato solido 
(SSD), HDD Enterprise SAS ad alte prestazioni o HDD SAS Midline a basso costo.

Storage SATA StoreEasy 1460 - 8TB
Se necessitate di uno spazio centralizzato facile da 
gestire e delle giuste dimensioni per conservare in 
modo sicuro documenti, immagini e file audio e video, 
lo storage NAS HPE StoreEasy 1460 con 1U rack e 
quattro dischi rigidi SATA è la soluzione ideale per voi. 
Con HPE StoreEasy avrete a disposizione una soluzione 
di storage dei file flessibile, efficiente e affidabile, 
le cui dimensioni sono perfette per le esigenze e il 
budget della vostra azienda, senza scendere ad alcun 
compromesso a livello di qualità o funzionalità.

OFFERTE HPE STOREEASY

StoreEasy 1660
Lo storage HPE StoreEasy 1660 è una soluzione NAS economica 
e ottimizzata a livello di capacità, ideale per le condivisioni di file 
generiche, il consolidamento della home directory e lo storage condiviso 
per archivi e backup. Con il 60% in più di capacità interna rispetto 
ai prodotti più venduti della generazione precedente, lo storage 
StoreEasy 1660 è in grado di scalare fino a 16 unità LFF con fattore 
di forma 2U, riducendo i costi dell’espansione quando aumentano 
i dati della vostra azienda. StoreEasy garantisce un’integrazione 
perfetta con gli ambienti ProLiant e Windows e può essere facilmente 
gestita on-site o da remoto attraverso la sua console di gestione, 
così da semplificare notevolmente le attività di configurazione e 
monitoraggio e consentire all’IT di dedicare meno tempo allo storage.

Scheda del prodotto Scheda del prodotto

https://auth.seismic.com/tenants/hpe/account/login?returnUrl=%2Ftenants%2Fhpe%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3D0188a34d-cdbd-4208-8ebc-d0567984915e%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dopenid%2520id%2520library%2520download%2520reporting%26state%3D53ee9e112e25d4401a12540780ae044a%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fhpe.seismic.com%252Fx5%252Fdoccenter.aspx%253FContentId%253Ddfb1e46f-bcc4-41d6-91e7-46149a39af50%26response_mode%3Dform_post%26nonce%3D440657c440c76f6eda02eb4892fbdfd2
https://auth.seismic.com/tenants/hpe/account/login?returnUrl=%2Ftenants%2Fhpe%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3D0188a34d-cdbd-4208-8ebc-d0567984915e%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dopenid%2520id%2520library%2520download%2520reporting%26state%3D178ca95866c039cd0d44e6f9f5fcbaeb%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fhpe.seismic.com%252Fx5%252Fdoccenter.aspx%253FContentId%253Dfab1055e-89f4-413a-9985-e8a9114df93b%26response_mode%3Dform_post%26nonce%3D55b92e57894db3e1d55dffec5cd6cc8f
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Nastro HPE StoreEver MSL 1/8 
Caricatore automatico con unità LTO-7 SAS

Nastro HPE StoreEver MSL2024 
Libreria con unità LTO-7 FC

Il sistema di backup con disco rimovibile HPE RDX è una soluzione di backup 
e ripristino basata su disco con portabilità senza rivali, ripristini veloci e facile 
integrazione negli ambienti con un unico server o presso le sedi remote. La 
cartuccia robusta e portatile protegge l’interno del disco rigido, rendendo 
più semplice e affidabile il trasporto dei dati da un luogo all’altro. La semplice 
rotazione delle cartucce off-site consente di introdurre una strategia di disaster 
recovery nelle piccole imprese. State utilizzando il cloud? Aggiungete una 
copia in locale alla vostra strategia di cloud backup per eseguire velocemente 
i ripristini e avere sempre la sicurezza che i vostri dati non siano lontani.

SISTEMA DI BACKUP CON
DISCO RIMOVIBILE HPE RDX

Nastro HPE StoreEver MSL 1/8 
Caricatore automatico con unità LTO-7 SAS
Il caricatore automatico HPE StoreEver MSL 1/8 integra incredibili 
funzionalità e densità di storage in un fattore di forma compatto 
1U. La gestione remota basata su web consente di accedere, 
configurare, monitorare e risolvere facilmente i problemi del 
caricatore automatico, riducendo quindi la dipendenza dal 
personale IT locale pur supportando centralmente più sedi. 
Protezione delle informazioni riservate tramite crittografia 
nativa garantendo che, in caso di furto o smarrimento di un 
nastro, i dati siano protetti dagli accessi non autorizzati.

SOLUZIONI HPE STOREEVER MSL

Nastro HPE StoreEver MSL2024 
Libreria con unità LTO-7 FC
La libreria a nastri MSL2024 offre un’eccezionale 
capacità e densità di storage alle aziende che 
necessitano di backup disaster recovery o 
archiviazione non presidiati. La gestione remota 
basata su web elimina il ricorso al personale IT 
presso le sedi remote. Gestione semplice e veloce 
dei nastri sia all’interno che all’esterno della libreria, 
con lettore di codice a barre standard, mail slot 
configurabili e supporti multipli rimovibili a 12 
slot. In caso di furto o smarrimento di un nastro, è 
possibile proteggere i dati aziendali dagli accessi non 
autorizzati grazie alle opzioni di crittografia dei dati.

Scheda del prodotto

Scheda del prodotto Punti di vista dei clienti

Unità nastro HP StoreEver LTO-8 
L’unità nastro HPE LTO-8 Ultrium rappresenta l’ottava 
generazione della tecnologia LTO, in grado di conservare fino a 
30 TB per cartuccia, con crittografia dei dati basata su hardware 
e velocità native di trasferimento dei dati fino a 300 MB/s. La 
crittografia dei dati basata su hardware a AES 256-bit semplifica 
la sicurezza, così da proteggere anche i dati più sensibili e 
prevenire gli accessi non autorizzati alle cartucce nastro.

L’offerta congiunta del server HPE ProLiant ML350 Gen10 e l’unità 
nastro HPE Store-Ever LTO-8 per le PMI aiuta gli ambienti con un 
unico server a proteggere e conservare i dati in modo sicuro e offline, 
al fine di soddisfare i requisiti generali di conformità e archiviazione.

Storage HPE entry-level con HPE 
ProLiant: Insieme è meglior
Guardare questo video per scoprire 
come la gamma di soluzioni di storage 
HPE possa crescere insieme a voi.

Ora incluso nelle 
HPE Flex Offers*

* Per regioni/distributori selezionati

https://auth.seismic.com/tenants/hpe/account/login?returnUrl=%2Ftenants%2Fhpe%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3D0188a34d-cdbd-4208-8ebc-d0567984915e%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dopenid%2520id%2520library%2520download%2520reporting%26state%3Daaf697e235852d061ca6384bc0b1cb31%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fhpe.seismic.com%252Fx5%252Fdoccenter.aspx%253FContentId%253Dc1c22d2d-6f7d-4eda-917c-b3e09ce3b659%26response_mode%3Dform_post%26nonce%3Da0d1d3d0cc0a9d1a526b7189559fe1c2
https://auth.seismic.com/tenants/hpe/account/login?returnUrl=%2Ftenants%2Fhpe%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3D0188a34d-cdbd-4208-8ebc-d0567984915e%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dopenid%2520id%2520library%2520download%2520reporting%26state%3D1a821e5f48ade906b34edeca62bdefa0%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fhpe.seismic.com%252Fx5%252Fdoccenter.aspx%253FContentId%253Db7dc75bc-c15c-42c2-b840-8b0555c85b89%26response_mode%3Dform_post%26nonce%3Dcf0a21d5e0cd145ff54f2aa6a14b212b
https://www.techvalidate.com/collections/hpe-storeever-top-proof-points
https://www.hpe.com/h22228/video-gallery/us/en/700000804/EN/US/3dacb1be-2c52-425d-a293-fed0ef4d23c7/hpe-entry-level-storage-_-rebeccas-story/video
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HPE PROLIANT E AMD: NUOVO GEN10 PLUS V2
Perché scegliere i server HPE ProLiant con tecnologia AMD?

HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus V2
Estensione del versatile server rack 1U a 1 socket che 
offre il massimo delle prestazioni e un eccellente TCO 
attraverso capacità di elaborazione e storage migliorate

HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus
Il nuovo server 2U a 1 socket con maggiore capacità 
di storage, ottimizzato per migliorare la performance 
delle applicazioni e offrire un eccellente TCO per i 
carichi di lavoro con elevata quantità di storage

HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus
Il nuovo server 1U a 2 socket con capacità di 
storage ottimizzata e prestazioni eccellenti negli 
ambienti con un’elevata quantità di elaborazioni

HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2
Estensione del server 2U a 2 socket altamente 
scalabile, con prestazioni elevate, massima flessibilità 
e capacità di elaborazione e storage migliorate

Per i carichi di lavoro che richiedono un 
ambiente remoto sicuro - VDI

Vantaggi/caratteristiche chiave:

•  Supporto per la serie di processori AMD® 
EPYC™ 7003 con un massimo di 64 core 
per prestazioni e sicurezza migliorate.

•  Migliori capacità di storage per abbinare SAS/SATA/
NVMe al supporto per i controller Tri-mode

•  Supporto per gli chassis con profondità ridotta 
(25,34”) per adattarsi agli ambienti con spazio 
limitato – fino a 4LFF e 10 SFF SAS/SATA/NVMe

Prestazioni ottimali a fronte del costo 
più basso - Gestione del database

Vantaggi/caratteristiche chiave:

•  Supporto per la serie di processori AMD® 
EPYC™ 7003 con un massimo di 64 core 
per prestazioni e sicurezza migliorate.

•  Migliori capacità di storage per abbinare SAS/SATA/
NVMe al supporto per i controller Tri-mode

•  Massimo 24 SFF SAS/SATA/NVMe

•  Massimo 12 LFF SAS/SATA

•  Supporto per processori Rome selezionati

Per i carichi di lavoro che richiedono 
un ambiente remoto sicuro - VDI

Vantaggi/caratteristiche chiave:

•  Supporto per la serie di processori AMD® 
EPYC™ 7003 con un massimo di 64 core 
per prestazioni e sicurezza migliorate.

•  Migliori capacità di storage per abbinare SAS/
SATA/NVMe al supporto per i controller Tri-mode

•  Fino a 10 SFF SAS/SATA/NVMe

•  Supporto per processori Rome selezionati

Informazioni sui dati in tempo reale - AI/ML

Vantaggi/caratteristiche chiave:

•  Supporto per la serie di processori AMD® 
EPYC™ 7003 con un massimo di 64 core 
per prestazioni e sicurezza migliorate.

•  Migliori capacità di storage per abbinare SAS/SATA/
NVMe al supporto per i controller Tri-mode

•  Massimo 38 SFF SAS/SATA; fino a  32 unità NVMe

•  Massimo 20 LFF SAS/SATA
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Una delle sfide principali delle aziende di piccole e medie dimensioni consiste 
nell’offerta di servizi IT attraverso team e budget ridotti. Secondo le ricerche 
condotte nel settore, la maggior parte di queste aziende desidera opzioni pay-per-
use che includano attrezzature, software, servizi e manutenzione. Possiamo aiutarvi 
a vendere di più includendo soluzioni d’investimento in grado di offrire la semplicità 
e accessibilità che i clienti desiderano per l’IT.

Possiamo aiutarvi a trasferire più facilmente i clienti dalle offerte entry-
level a quelle orientate alle prestazioni, fino alle soluzioni vere e proprie. La 
sottoscrizione di una soluzione completa offre ai clienti maggiore accessibilità 
e flessibilità per rinnovare, eseguire upgrade e crescere. Potete richiedere 
un preventivo per pagamenti mensili da iQuote e contattare il vostro 
rappresentante HPE Financial Services locale per collaborare insieme.

HPE FINANCIAL SERVICES
SPESE OPERATIVE FLESSIBILI

Fuori il vecchio, dentro 
il nuovo
Restituite le vecchie 
attrezzature e 
ricevete denaro per la 
tecnologia.

Semplifichiamo una grade 
transizione
Offriamo il supporto necessario 
per ritirare in modo sicuro 
le vecchie attrezzature e 
recuperare del valore dal loro 
“pensionamento”. La nostra 
esperienza

Semplici da acquisire e 
utilizzare
Sottoscrivete una soluzione 
tecnologica completa, con 
pagamenti mensili prevedibili.

MAGGIORI VENDITE
• I clienti che sfruttano i servizi finanziari aumentano del 20-35% le 

opportunità di guadagno
• Maggiori percentuali per le vendite di software e servizi aggiuntivi
• Approvazione proattiva del credito per facilitare le vendite aggiuntive e 

ripetute

MAGGIORI GUADAGNI
• I partner possono adattare le percentuali e controllare quanto 

guadagnano
• I programmi d’incentivazione possono aumentare il margine del 4%

MIGLIORE FLUSSO DI CASSA
• Avviamo i finanziamenti entro 48 ore dall’accettazione del cliente
• Riconoscimento completo e immediato del fatturato via via che i clienti 

effettuano pagamenti mensili

Servizi di 
transizione HPE

Sottoscrizione 
HPE

https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=a00026914enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetPDF.aspx/4AA6-1444ENW.pdf
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HPE Financial Services aiuta ad alleviare parte delle pressioni sulle aziende mentre, 
come comunità globale, affrontiamo l’attuale realtà economica. Mettiamo a vostra 
immediata disposizione una gamma di opzioni finanziarie e di gestione del ciclo di 
vita delle risorse per aiutarvi ad affrontare le problematiche più urgenti. Dal rilascio 
di capitale dalle infrastrutture esistenti alla proroga dei pagamenti, fino alla fornitura 
di tecnologia usata, siamo pronti a lavorare con voi e a supportare i vostri team, così 
come a proteggere il vostro business giorno dopo giorno e a prepararvi per il futuro.

Ecco alcuni aspetti da considerare:

GENERARE FLUSSI DI CASSA DALLE RISORSE ESISTENTI
Migrazione accelerata: Sbloccate il valore nascosto delle vostre risorse tecnologiche 
esistenti. Attraverso una struttura di trasferimento delle risorse è possibile convertire 
in denaro contante le risorse IT già esistenti, mantenendone l’uso e il controllo. 
Questa struttura vi consente di incassare denaro immediatamente. Le risorse di 
capitale aggiuntive possono aiutarvi a ridurre il divario delle spese per l’IT oppure 
offrirvi la flessibilità di supportare altre aree del business. Possiamo inoltre acquistare 
da voi le tecnologie di nuova generazione in eccesso che non vi occorrono più. Nel 
corso degli ultimi due anni, HPE Financial Services ha iniettato più di 642 milioni di 
dollari nei budget dei clienti. hpefs.co/HPEAccMigBrief

RIDUZIONE O RINVIO DELLE SPESE
Proroga dei pagamenti: Acquistate ora e pagate più tardi. Approfittate della 
nostra struttura di proroga dei pagamenti a 90 giorni, studiata per aiutare i 
budget limitati. Disponibile per gli acquisti di nuova tecnologia a partire da $5000. 
Applicabile all’hardware HPE e a software selezionato, così come a dispositivi 
software, servizi e pacchetti d’installazione. 
hpe.seismic.com/Link/Content/DC-YLb3cuuV0arWxyoD06m4Q

Programma di sgravio dei pagamenti: Acquista oggi l’IT di cui necessita la tua azienda usufruendo di 
pagamenti ridotti che aiutano ad alleviare i temporanei problemi di flusso di cassa causati dalle situazioni 
impreviste. Paga mensilmente l’1% del valore della soluzione per i primi otto mesi del contratto. Passati i primi 
otto mesi, ogni pagamento mensile sarà pari a circa il 3,3% del valore totale del contratto. Gamma completa di 
sistemi, server, reti e hardware per lo storage dei dati HPE. Offerta disponibile fino al 30 giugno 2021. Offerta 
soggetta ad approvazione del credito. Potrebbero essere applicate ulteriori restrizioni. 
hpe.seismic.com/Link/Content/DCwNGSIsVFI06NxQT012ryKw

ALLINEAMENTO DEI PAGAMENTI ALLA PRODUZIONE
Estensione dell’implementazione: Vi serve subito la tecnologia, tuttavia i cicli di budget o le tempistiche 
d’implementazione non sono favorevoli? Questo programma d’implementazione a fasi vi consente di acquisire 
subito le capacità di elaborazione e storage, con la flessibilità di configurare, testare e avviare i sistemi prima di 
pagare. L’implementazione può durare 12 mesi. hpefs.co/HPEAdaptableUseModelsExtendedDeployment 

ALLEVIAMENTO DEI PROBLEMI A LIVELLO DI CAPACITÀ O RITARDI DI CONSEGNA
Tecnologia usata certificata: La tecnologia HPE di precedente generazione è disponibile per affrontare 
diverse situazioni. Questa tecnologia è certificata e soddisfa gli standard HPE OEM. Sia che si tratti di 
componenti, parti, sottoassemblaggi, upgrade delle funzionalità o interi sistemi, riceverete sempre attrezzature 
autentiche e autorizzate. È disponibile una vasta gamma di attrezzature “pronte all’uso” o configurate su misura, 
con varie opzioni per soddisfare qualsiasi budget o circostanza. Tutto è fornito con una garanzia standard di 30 
giorni ed è idoneo per la manutenzione e il supporto aggiuntivi da parte di HPE. È possibile acquistare anche 
portatili “Bare Metal” usati. hpefs.co/HPEPreOwnedinBrief 

Noleggi a breve termine: Una soluzione a breve termine per ridurre il divario tra i progetti IT ad un costo 
inferiore rispetto all’acquisto di nuove attrezzature. È possibile noleggiare, per un periodo da 3 a 12 mesi, della 
tecnologia HPE usata. Le attrezzature sono preconfigurate in base alle vostre specifiche tecniche e sono fornite 
in garanzia, oltre a poter usufruire dei servizi di supporto HPE Pointnext. HPEFS dispone inoltre di componenti 
di altri fornitori, così come di upgrade delle funzionalità e opzioni di noleggio. 
https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetPDF.aspx/4AA6-3753ENA.pdf

OPZIONI DI FINANZIAMENTO E GESTIONE DEL CICLO DI VITA DELLE RISORSE 
PER AFFRONTARE LE PROBLEMATICHE A LIVELLO ECONOMICO.

http://www.hpefs.co/HPEAccMigBrief
https://hpe.seismic.com/Link/Content/DC-YLb3cuuV0arWxyoD06m4Q
https://hpe.seismic.com/Link/Content/DCwNGSIsVFI06NxQT012ryKw
http://www.hpefs.co/HPEAdaptableUseModelsExtendedDeployment 
http://www.hpefs.co/HPEPreOwnedinBrief 
https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetPDF.aspx/4AA6-3753ENA.pdf
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Il programma HPE GreenLake Swift offre ai clienti di qualsiasi 
dimensione un modo facile per iniziare a usufruire del servizio 
GreenLake, basato sui consumi. Con un flash ibrido Nimble 
HF40, HF60 un all-flash Nimble AF40, AF60, capacità di 
elaborazione leader di settore, inclusi ProLiant DL325 e DL360, 
oppure una soluzione completa iperconvergente con dHCI.

HPE offre storage o elaborazione pay-per-use con lo stesso 
livello di sicurezza e controllo di una soluzione on-premise.

PROGRAMMA HPE GREENLAKE SWIFT

Modalità di fornitura 
del servizio

Servizi proattivi forniti 
da remoto (Bangalore)

Importo del contratto

Tra $60.000 e $300.000 
(rapporto costi/
benefici ottimale). Una 
soluzione perfetta per 

Velocità

Riduzione del ciclo 
di vendita: chiudi un 
contratto HPE GreenLake 
in soli 3 giorni!

Soluzione

Durata di 36, 48, 60 mesi 
con 80% di capacità di 
riserva predefinita e 20% 
di capacità variabile*

Corrispettivi

Il programma HPE 
GreenLake – Swift è 
in linea con i tassi di 
compensazione esistenti 
per HPE GreenLake

Standardizzazione

Soluzione HPE Greenlake 
preconfigurata con 
prezzo predefinito 
mensile a partire da 
meno di $1.500

* 40%, 30%, 10%, 0% capacità variabile disponibile in GLQQ
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HPE Digital Learner—SMB Edition offre un canale di formazione continuativa con acesso a eLearning 

ovunque e in qualsiasi momento. Grazie ai contenuti mirati per supportare i vostri prodotti HPE e le iniziative di 

trasformazione digitale, potrete dedicarvi solo alla formazione necessaria per supportare la vostra infrastruttura. 

La sottoscrizione prevede vari livelli di competenza e include il perfetto mix di strumenti di supporto per adattarsi 

alle giornate, alle esigenze e agli stili di apprendimento di ognuno.

SOTTOSCRIZIONE HPE DIGITAL LEARNER SMB 
EDITION PER LA FORMAZIONE CONTINUATIVA, 
OVUNQUE E IN QUALSIASI MOMENTO

Ora incluso nel 
programma HPE 
Flex Offers*

* Per regioni/distributori selezionati

Leggi la panoramica della soluzione

Avvia la prova gratuita

Piattaforma moderna Incentivi per gli 
utenti, con badge 
digitali verificabili 
e certificazione di 
settore

Addestramento 
ai prodotti e alle 
tecnologie HPE

Libreria di formazione 
di alto livello: 
trasformazione digitale, 
cloud, Microsoft Azure, 
AWS, Google™ Cloud, 
sicurezza e Microsoft 
Server

Laboratori pratici 
simulati e virtuali

http://www.hpe.com/ww/smbtraining
https://www.hpe.com/h20195/v2/Getdocument.aspx?docname=a50003206enw
https://www.hpe.com/h41268/live/index_e.aspx?qid=28988
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Raccomandiamo i servizi HPE Pointnext per 
raggiungere migliori risultati aziendali attraverso:

•  Maggiore disponibilità: Le risposte veloci dei nostri 
esperti garantiscono che i tuoi sistemi siano disponibili 
quando devono supportare le tue attività aziendali.

•  Riduzione dei costi e dei rischi: Ora che il costo orario 
medio delle interruzioni in tutti i settori ha raggiunto le 
sei cifre, i servizi HPE Pointnext possono aiutarti a ridurre 
notevolmente i costi e i rischi dell’impossibilità di condurre 
il proprio business a causa delle interruzioni informatiche.

•  Maggiore efficienza: Services from HPE promote 
greater efficiency in the IT environment that 
can often help you do more with less.

•  Maggiore flessibilità: I servizi di HPE ti aiutano a creare e a 
gestire un’infrastruttura flessibile, in grado di raggiungere 
migliori risultati aziendali nel presente, così come di affrontare 
le nuove sfide e opportunità nel momento in cui si presentano.

Estendete la durata dei vostri investimenti.

Per maggiori informazioni, visitate: 
hpe.com/us/en/services/pointnext.html

PROPOSTA DI VALORE

RACCOMANDAZIONI PER 
L’ASSISTENZA HPE POINTNEXT

Comunichiamo

Risolvete i problemi 
con l’assistenza HPE 
Pointnext Tech Care

https://www.hpe.com/us/en/services/pointnext.html
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Panoramica

Sviluppando le tue conoscenze e competenze nel campo 
delle soluzioni per le PMI e per l’offerta del valore, sarai nelle 
condizioni ottimali per avere successo con i clienti ed essere 
pronto a discutere le problematiche più importanti per loro. Ti 
invitiamo a utilizzare questo curriculum di apprendimento per 
approfondire le tue conoscenze.

Come utilizzare il curriculum

Una volta iniziato, vedrai i vari modelli disponibili all’interno 
del curriculum di apprendimento per le PMI. Ti consigliamo di 
controllare regolarmente se ci sono aggiornamenti. 

TOUR ON DEMAND: 
HPE GET MORE

Corso di base (Foundational) – 20 min.

Per supportare te e i tuoi clienti nel settore delle PMI | Sviluppa relazioni con i clienti aiutandoli a raggiungere gli obiettivi aziendali attraverso le soluzioni HPE

Soluzioni HPE per le PMI con Microsoft
Lavoratori remoti | Implementazione nei piccoli uffici | Virtualizzazione e contenitori | File e backup | 

Storage condiviso | Database | Infrastruttura iperconvergente (HCI) | Applicazioni

Scopri come utilizzare gli strumenti HPE
iQuote e Flexoffers | Engage & Grow

•  Vendita di prodotti di largo consumo 
(abbigliamento, cibo e bevande)

•  Franchising e multinazionali (aziende 
che includono molte PMI)

Retail – 10 min.

File e backup, soluzioni per i lavoratori remoti

•  Aziende farmaceutiche

•  Scienze biologiche

•  Fornitori di software  Cartelle cliniche elettroniche

•  Società/piattaforme per la salute e il benessere

Sanità – 10 min.

Virtualizzazione e database

•  Banche regionali di medie dimensioni

•  Assicurazioni

•  Aziende FinTech con <1000 (nate con il digitale)

•  Società d’investimento

Servizi finanziari – 10 min.

Contenitori e soluzioni iperconvergenti

•  Rivenditori o fornitori di servizi IT

•  Sviluppatori digitali

•  Agenzie marketing

•  Studi legali

•  Società di consulenza

•  Servizi ai consumatori

Servizi professionali – 10 min.

Implementazione nei piccoli uffici e lavoratori remoti

•  Produttori di prodotti finiti, inclusi beni di consumo 
ed elettronica (gadget, arredamento, giocattoli)

•  Produttori di beni fisici con applicazioni 
software (nati con il digitale)

Industria – 10 min

File e backup, soluzioni applicative

•  Produzione di contenuti multimediali e 
società di distribuzione dei contenuti

•  Società ad-tech

•  Intrattenimento e tempo libero/videogiochi

•  Infrastrutture per le telecomunicazioni

Media e telecomunicazioni – 10 min.

Virtualizzazione e storage condiviso

https://mindtickle.app.link/zc1W0b74geb
https://mindtickle.app.link/ECMjQW14geb
https://mindtickle.app.link/jY0lZYY4geb
https://mindtickle.app.link/YBuyFoJpweb
https://mindtickle.app.link/G8ugNEHt5db
https://mindtickle.app.link/ORWoxAUpweb
https://mindtickle.app.link/ok5g4y54geb
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Guida rapida iQuote

Volantino iQuote

Guida pratica iQuote

iQuote Universal

PANORAMICA DI iQUOTE
iQuote è un programma di assistenza alle vendite online che 
semplifica l’esperienza di vendita e consente ai provider di 
soluzioni di posizionare, configurare, prezzare e acquistare 
prodotti e soluzioni Hewlett Packard Enterprise da un’unica 
fonte. Tutte le migliori offerte sono disponibili in iQuote.

Guardate il video dell’offerta di soluzioni HPE iQuote, una 
nuova risorsa di HPE iQuote.

https://psnow.ext.hpe.com/doc/a50000061enw?from=app&section=search&isFutureVersion=true
https://iquote.hpe.com/aspx/signin.aspx
https://psnow.ext.hpe.com/doc/a50000259enw
https://psnow.ext.hpe.com/doc/a00081873enw.pptx?isFutureVersion=true
https://psnow.ext.hpe.com/doc/a50000061enw?from=app&section=search&isFutureVersion=true
https://iquote.hpe.com/aspx/signin.aspx
https://psnow.ext.hpe.com/doc/a50000259enw
https://psnow.ext.hpe.com/doc/a00081873enw.pptx?isFutureVersion=true
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RISCUOTERE I PREMI

Il Rewards Store offre diversi modi per riscattare i 
punti. La carta ricaricabile consente di effettuare 
acquisti ovunque sia accettata la carta di credito Visa..

hpeengageandgrow.com

Fase 1 - accedere al portale Partner Ready

Fase 2 - apprendere e guadagnare

Fase 3 - vendere e guadagnare

Fase 4 - riscuotere i premi

Fase 5 - rimanere attivi

PANORAMICA DI ENGAGE&GROW
Engage&Grow è un programma di incentivi studiato per 
motivare, informare e premiare il successo, le competenze e le 
vendite di prodotti e servizi HPE da parte dei rappresentanti 
dei rivenditori autorizzati, il tutto con il minimo sforzo dal 
punto di vista amministrativo. Questo strumento consente 
di conoscere la gamma di prodotti HPE in modo veloce e 
divertente, così come di accedere centralmente a fantastico 
materiale marketing per tutti i prodotti e servizi HPE

Seguici su LinkedIn

https://hpeengageandgrow.com/
https://www.linkedin.com/showcase/hpe-engage&grow-/%20


Windows Server 2019: 
il sistema operativo che unisce on-premises e cloud.

Play Book

PROGRAMMA DI CASHBACK HPE WINDOWS 2019 ROK PER I PARTNER DI CANALE - CONT.

* ROK = Reseller Option Kit
** Massimo $2.500 al mese e per partecipante

Ricevi cashback se i clienti eseguono un upgrade

DL160 Gen10
DL180 Gen10
DL325 Gen10
DL360 Gen10
DL380 Gen10
DL385 Gen10
DL560 Gen10
DL580 Gen10
ML110 Gen10
ML350 Gen10
SY480
SY660

WS2019 Std ROK

WS2019 Std licenza aggiuntiva

WS2019 DC ROK

WS2019 RDS 1 utente / Dev CAL

WS2019 RDS 5 utente / Dev CAL

WS2019 RDS 10 utente / Dev CAL

WS2019 RDS 50 utente / Dev CAL

Server HPE Proliant

€ 10

€ 5

€ 50

€ 1

€ 5

€ 10

€ 50

Acquistati con WS2019

Offerte speciali

Soglia minima mensile dell’incentivo per i partner PPID non applicata tra maggio e luglio 2021:

 Platinum $ 300 Business $ 80

 Gold $ 200 Proximity $ 50

 Silver $ 100

Se i tuoi clienti passano dalla loro vecchia infrastruttura IT ai server HPE ProLiant 
Servers e Microsoft Windows Server 2019 ROK, riceverai un premio in contanti

• Per ciascun Windows Server ROK Kit venduto con un server HPE ProLiant

• Partecipanti: Partner di canale HPE (Platinum, Gold, Silver, Business, Proximity)

• Come partecipare: www.hpe.com/eu/PartnerCashback 

• Offerta soggetta a termini e condizioni

• Consulta la pagina web per informazioni specifiche sulla tua nazione

Cashback fino a

HPE analizza i 
dati di vendita 
mensilmente

Ricevi l’importo 
dell’incentivo sul 
tuo conto corrente

Per maggiori informazioni 
e per registrarsi:
www.hpe.com/eu/PartnerCashback

http://www.hpe.com/eu/PartnerCashback
http://www.hpe.com/eu/PartnerCashback
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Guida ai server tower HPE

Presentazione introduttiva per il management

Libreria di informazioni HPE Enterprise

iQuote

Sales Briefcase sulle offerte e soluzioni HPE per le PMI

Engage&Grow

Soluzioni HPE per le piccole imprese

PER SAPERNE DI PIÙ
Qui di seguito potete trovare i link 
a ulteriori risorse e supporto.

© Copyright 2021 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le uniche 
garanzie per i prodotti e i servizi HPE sono quelle descritte nelle garanzie esplicite che accompagnano tali prodotti e servizi. Nessuna delle affermazioni contenute nel 
presente documento può essere utilizzata come ulteriore garanzia. HPE non sarà ritenuta responsabile in caso di errori tecnici, errori editoriali od omissioni contenuti nel 
presente documento.

Il presente documento contiene informazioni riservate e/o legalmente privilegiate. Documento per uso interno da parte di HPE. Se non siete il destinatario del presente 
documento, così come indicato nella pagina di copertina, vi è severamente proibito leggere, distribuire, inoltrare o utilizzare in alcun modo i contenuti del documento.

https://www.hpe.com/us/en/servers/tower-servers.html
https://psnow.ext.hpe.com/doc?id=a00022001enw
http://www.hpe.com/go/enterprise/docs
https://iquote.hpe.com
https://hpe.seismic.com/X5/doccenter.aspx?ContentId=009a727d-b1a5-4f57-879f-5fabd688c364
https://hpeengageandgrow.com/
https://www.hpe.com/us/en/solutions/smb.html



