Come funziona

HPE GreenLake

Carichi di lavoro prioritari on-premise e on demand

Scalabilità on demand

HPE GreenLake fornisce un’experience
as-a-service per i carichi di lavoro prioritari, con
l’agilità e i costi contenuti del cloud, con
il controllo on-premise. Prepara la tua
organizzazione per la crescita e ti aiuta a
introdurre le applicazioni sul mercato in pochi
minuti, senza attendere mesi per ampliare
l’infrastruttura IT o il budget. Come funziona?

Buffer locale e cloud pubblico per gestire
la crescita e i picchi di utilizzo
HPE collabora con te per prevedere le esigenze attuali e future
in termini di capacità (con un impegno minimo), per poi creare
un buffer locale di risorse IT che supera gli attuali requisiti, a cui
attingere quando è necessario. La capacità aggiuntiva può
essere attivata nel momento in cui serve e può essere facilmente
estesa nel cloud pubblico quando è necessario, garantendo
un’ulteriore capacità disponibile in anticipo rispetto alla
domanda.

Paga solo
quello che usi

Vantaggi di HPE GreenLake per l’IT

I costi contenuti del cloud

La tradizionale modalità di acquisto dell’infrastruttura IT sfocia spesso nel provisioning
di una capacità eccessiva o insufficiente rispetto alle esigenze dell’IT. Potresti ad
esempio investire in capacità inutilizzata per gestire la crescita imprevista oppure fare
fatica a soddisfare la domanda a causa di una capacità insufficiente.

$

HPE GreenLake offre un modello basato sul consumo, che allinea il flusso di cassa con
l’effettivo utilizzo della capacità. Con l’utilizzo ponderato e la pianificazione della
capacità delle attività, paghi solo quello che usi, riuscendo sempre ad anticipare la
domanda.

Finanze

Time to Market

Gli asset acquistati per soddisfare
future esigenze di capacità restano
inattivi, immobilizzando il capitale e
facendo aumentare i costi

Gli asset non vengono acquistati in tempo utile
per rispondere all’aumento della domanda e
l’organizzazione non riesce a cogliere nuove
opportunità o è costretta a posticipare le
iniziative

Risorse di elaborazione necessarie e fatturate
Acquisti tradizionali (CAPEX)
Buffer
Livello di impegno minimo

Time

HPE Datacenter Care

Sicurezza e controllo

Amplia il tuo team IT con le risorse qualificate di HPE Pointnext Services

Riduci i costi e i rischi per il business

HPE Datacenter Care è una suite di servizi personalizzata, che aiuta il personale IT a gestire
più efficacemente le risorse attuali e al tempo stesso a trasformare l'ambiente in
un'infrastruttura ibrida. Offre al reparto IT livelli superiori di stabilità, agilità e competenze,
con servizi personalizzati di assistenza e supporto di livello enterprise forniti da un team di
supporto tecnico HPE dedicato. HPE GreenLake include inoltre un portale clienti che
mostra i dati sull’utilizzo della capacità, consentendoti di valutare le prestazioni e i costi in
tempo reale e di pianificare in anticipo.

La combinazione ideale di IT on-premise e nel cloud
garantisce efficienza operativa e stabilità. Con HPE
GreenLake, puoi mantenere i carichi di lavoro più
importanti on-premise, per motivi di sicurezza, privacy,
latenza, conformità e controllo, e ricorrere al cloud
pubblico quando lo ritieni opportuno.

Ulteriori informazioni alla pagina
hpe.com/greenlake
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