
January 2021 
For HPE internal and channel use only

SPECIAL DEALS
Get an HPE RDX for Free!

iLO OFFER

BESTSELLERS
Best discount package when you add top selling options and accelerated discounts when you add SW & Services

HPE Flex Offers provide tailored configurations at everyday low-prices shipped directly from 
distribution inventory.
Now it’s even easier than ever to get the best deals on the exact configuration you need, without 
the hassle of escalated pricing!

HPE FLEXOFFERS
Introducing HPE FlexOffers.

RReelliiaabbllee ddiisskk--bbaasseedd bbaacckkuupp aanndd rreeccoovveerryy
ssoolluuttiioonn wwiitthh uunnmmaattcchheedd ppoorrttaabbiilliittyy,, ffaasstt
rreeccoovveerryy,, aanndd eeaassyy ssyysstteemm iinntteeggrraattiioonn

RReecceeiivvee aa ffrreeee HHPPEE RRDDXX wwhheenn ppuurrcchhaasseedd wwiitthh
aa qquuaalliiggffyyiinngg HHPPEE PPrrooLLiiaanntt MMiiccrrooSSeerrvveerr
GGeenn1100 PPlluuss oorr MMLL3300 GGeenn1100 SSeerrvveerr..

• 
I

Fast Recovery

• 
I

Unmatched Portability

• I Easy integration with HPE ProLiants

““MMeeeett tthhee FFlleexxOOffffeerrss aattttaacchh rruulleess ffoorr aannyy PPrrooLLiiaanntt SSeerrvveerr aanndd ggeett
uupp ttoo 7700%% ddiissccoouunntt oonn iiLLOO AAddvvaanncceedd lliicceennssee””

Enable ProLiant Server administrators to work remotely during 
challenging times.

HPE iLO is the perfect “Work from Anywhere” solution for server 
management. The HPE iLO Advanced License provides a rich 
remote server management experience that enables greater 
efficiency and simplified operations, all whiledelivering end-to-
end server security. 

ADDITIONAL INFORMATION
Use iQuote to view and modify the HPE FlexOffers. Access the Universal Version via: iquote.hpe.com or contact your preferred 
HPE Authorised Distributor for live pricing.

Earn rewards with HPE Engage & Grow: Sign-On via Partner Ready Portal partner.hpe.com

Watch the Short Walk Through Video of the new user experience:

HPE PROLIANT ML350 GEN10
Our most powerful and versatile Tower Server. 
HPE ML350 Gen10 (P21788-B21)
3 x 16GB Memory (P00920-B21)
1 x 1.2TB SAS HDD   (872479-B21)
We also recommend:
HPE iLO Adv Elec Lic 3yr Support 
3yr Foundation Care Service

HPE MSA 2062

Great for budget constrained customers looking 
to store and share important data. 
MSA 2062 Array (R0Q80A)
1 x HPE MSA 16Gb SW FC SFP 4pk XCVR C8R24B

1x6-HDD pack (10.8TB each) (R0Q66A)
We also recommend:
3yr Foundation Care Service

HPE PROLIANT DL380 GEN10

World-class performance and our most versatile Server 
platform for multiple environments.
HPE ProLiant DL380 Gen10 (P24841-B21)
1 x 32GB Memory (P00924-B21)
1 x 800W Power Supply (865414-B21)
2 x2.4TB SAS HDD  (881457-B21)
We also recommend:
HPE iLO Adv Elec Lic 3yr Support 
3yr Foundation Care Service

At a monthly subscription price: “Starting at x per month”  
Can be fully configured to support HPE SMB Solutions such 
as: 
File, Backup, Database, Applications, Virtualization, HCI and 
Remote Worker-VDI.

Visit the iQuote solutions wizard for more details

At a monthly subscription price: “Starting at x per month” 
CCaann bbee ffuullllyy ccoonnffiigguurreedd ttoo ssuuppppoorrtt HHPPEE SSMMBB SSoolluuttiioonnss ssuucchh aass::
Databases, VDI & Virtualization

Visit the iQuote solutions wizard for more details

At a monthly subscription price: “Starting at x per month”

CCaann bbee ffuullllyy ccoonnffiigguurreedd ttoo ssuuppppoorrtt HHPPEE SSMMBB SSoolluuttiioonnss ssuucchh aass::
Shared Storage and Databases

Visit the iQuote solutions wizard for more details

Only available through iQuote HPE FlexOffers. Please contact your preferred distributor for more details.

1

OFFERTE HPE FLEX

iQuote 2 3

BEST SELLERS
I nostri bestseller più raccomandati; visitate iQuote per i prezzi HPE Flex Offer più aggiornati.

SOLUZIONE PER LA VIRTUALIZZAZIONE HPE ML350 GEN10  

Una soluzione per la virtualizzazione ideale per i 
carichi di lavoro imprevedibili e basata sul nostro 
server tower più potente e versatile. 

HPE ML350 Gen10 con 4210R CPU (P21788-421) 
2 x 240GB SAS HDD (P18420-B21) 
5 x 1.2TB SAS HDD (872479-B21) 
1 x 800W alimentazione (865414-B21) 
5 x 16GB Smart Kit (P00920-B21) 

HPE DL360 GEN 10 

Server orientato alle prestazioni, perfetto per carichi di lavoro 
diversificati negli ambienti con spazi ridotti. 

HPE DL360 Gen10 con 4208 CPU (P40636-B21) 
1 x 32GB Smart Kit (P00924-B21) 
1 x 800W alimentazione (865414-B21) 
2 x 960GB SATA SSD (P18424-B21)

Raccomandiamo inoltre: 
1 x Supporto HPE iLO Adv Elec Lic 3 anni  (E6U64ABE)

 Visitate l’iQuote Solutions Wizard per maggiori dettagliRaccomandiamo inoltre: 
1 x Supporto HPE iLO Adv Elec Lic 3 anni  (E6U64ABE)

Totalmente configurabile per supportare soluzioni HPE per le PMI 
quali: Virtualizzazione

Visitate l’iQuote Solutions Wizard per maggiori dettagli

LIBRERIA A NASTRI HPE MSL2024 0-DRIVE 

Eliminate il ricorso al personale IT da remoto e soddisfate i 
requisiti di storage più elevati. 

Libreria a nastri HPE MSL2024 0-Drive (AK379A) 
1 x Kit di upgrade unità HPE MSL LTO-8 SAS (Q6Q68A)

OFFERTE SPECIALI
Un HPE RDX gratis!             

Affidabile soluzione di backup e ripristino con portabilità senza 
rivali, ripristini veloci e facilità d’integrazione con i sistemi. 

Ricevete un dispositivo di backup basato su disco HPE RDX gratuito1 
insieme alle vostre HPE ProLiant Tower (MicroServer, ML30, ML110, 
ML350) acquistando un supporto HPE RDX qualsiasi2.

• Ripristini veloci 

• Portabilità senza rivali

• Facilità d’integrazione con HPE ProLiant 

Disponibile solo attraverso iQuote HPE Flex Offers. Contattate il 
vostro distributore di fiducia per maggiori dettagli.

Piccola soluzione Cluster-in-a-Box 

Quando i guasti non sono un’opzione, abbinate il server più sicuro del 
mondo all’economico storage condiviso ad alte prestazioni di HPE, 
dando vita a una soluzione cluster resiliente per il vostro ambiente IT 
virtualizzato.

Usufruite dei migliori prezzi di HPE abbinando due (2) server HPE
ProLiant (con le opzioni) e a un array di storage HPE Gen6 MSA 
1060 con a un HDD bundle

Tutto ciò che vi occorre per creare una soluzione hardware cluster, 
semplice da implementare e mantenere con la più recente utility di 
gestione dello storage di HPE MSA.

Abbinate server e storage HPE per usufruire dei prezzi più 
vantaggiosi.

Disponibile solo attraverso iQuote HPE Flex Offers.

Contattate il vostro distributore di fiducia per maggiori dettagli.

Sfruttate i prezzi speciali di server HPE ProLiant 
selezionati con processori Intel attraverso le offerte 
HPE Flex 

Grazie alla partnership tra HPE e Intel, potete usufruire di ulteriori 
sconti fino a €200 (o la vostra valuta locale) acquistando server 
HPE ProLiant selezionati con processori Intel attraverso le offerte 
HPE Flex. Visitate iQuote per maggiori dettagli sugli sconti.
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• I migliori prezzi per le transazioni HPE, con sconti incrementali per i 
rivenditori

• Offerte speciali esclusive (disponibili solo tramite HPE Flex Offers)
• Configurazioni facilmente personalizzabili
• Disponibilità  immediata nei magazzini dei distributori e tempi di 

consegna rapidi

• Offerte e configurazioni semplificate tramite iQuote: risparmi e disponibilità 
chiaramente visibili

• Accesso al Solutions Wizard, selezione dei prezzi più competitivi e facile 
inoltro dei preventivi

• Più opzioni si aggiungono e più il risparmio aumenta

1 Non include i costi né i margini dei distributori che partecipano alla promozione.
2 Disponibile solo attraverso le offerte HPE Flex Offers in iQuote, in base alle regole definite in iQuote.
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Le HPE Flex Offers offrono configurazioni su misura a prezzi competitivi,
con consegne rapide direttamente dai magazzini di distribuzione.

Sono arrivate le HPE Flex Offers.

BENEFICI DI HPE FLEX OFFERS

Documento riservato HPE per uso interno e nel canale

Guardate questo breve video informativo sulla nuova esperienza dell’utente.
Gli sconti HPE Flex Offer sono ora disponibili su una gamma selezionata di soluzioni ProLiant, Aruba e piattaforme di storage!

Accedete a: Cercate il Logo HPE Flex Offers Aggiungete il numero minimo di 
prodotti idonei alla promozione e 
USUFRUITE DELLO SCONTO!

Requisiti del programma HPE Flex Offers

Sistema idoneo

 X opzioni idonee

 X unità idonea

Risparmi HPE Flex Offers: $XX

Totalmente configurabile per supportare soluzioni HPE per le PMI 
quali: Software

Visitate l’iQuote Solutions Wizard per maggiori dettagli

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
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.

Guadagnate premi con HPE Engage & Grow: Accedete tramite il portale Partner Ready partner.hpe.com

Approfittate dei pagamenti mensili ridotti, sfruttate al massimo la capacità delle risorse e migliorate gli obiettivi di sostenibilità 
grazie alle soluzioni d’investimento IT di HPE Financial Services.

http://iquote.hpe.com
http://iquote.hpe.com
https://youtu.be/xcezqZFPEZM
http://iquote.hpe.com
http://iquote.hpe.com
https://www.hpe.com/uk/en/home.html
iquote.hpe.com



