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HPE Super 6—Everything as-a-Service
In un'economia digitale, le aziende stanno facendo nuove 
richieste di soluzioni IT

Di cosa parlano i clienti

L'IT basato a consumo offre un approccio più efficace

Controllo adeguato
Monitoraggio di 
prestazioni, sicurezza e 
conformità

Riduzione dei costi 
dell’IT
Allineamento dei costi 
alle esigenze aziendali

Maggiore
innovazione
Riduzione delle attività 
di routine

Agilità del business
Risposta più rapida alle 
esigenze aziendali

Miglioramento dell'uptime

Rapido sviluppo di nuove appNuove sorgenti di dati ("cose")

1 IDC FutureScape: Worldwide Datacenter 2018 Predictions, novembre 2017 DOC. n. US43152417 

Entro il 2020, 40% Il 40% dei costi legati all’infrastruttura IT delle 
aziende in ambito Datacenter saranno destinati a 
modalita’ a consumo1

Produce valore più 
velocemente
Implementazione piu’ rapida di 
applicazioni e servizi

Favorisce l'innovazione
Pone le risorse nelle condizioni 
ideali per lavorare al meglio

Consente un controllo 
adeguato
Gestisce le prestazioni, la latenza,
il rischio e i costi

Le IT operations, oltre a essere oberate dalle nuove richieste della digital economy, 
spesso non hanno i budget necessari. Questo determina necessità da indirizzare:

Garantisce un modello 
economico come il cloud
Niente capitale upfront, niente 
overprovisioning, costo variabile

Le IT operations devono fronteggiare le sfide causate da un mondo IT in costante 
cambiamento e, allo stesso tempo, le richieste del business di maggiore velocità e 
costi contenuti. 

Nuove tecnologie

Nuove minacce e attacchi

Migrazione al cloud

Esperienze del cliente

Erogazione dei servizi più rapida
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Partner HPE
Super 6
HPE GreenLake Flex Capacity

Servizi a consumo HPE GreenLake

Come HPE GreenLake può aiutare i nostri clienti

Ulteriori informazioni

Vantaggi di GreenLake HPE

HPE GreenLake offre soluzioni IT basate sull’uso effettivo, pensate, fornite e gestite dai 
servizi HPE Pointnext, industria leader per quanto riguarda i servizi basati sull’uso effettivo.

Agilità del business

Favorire l'innovazione

Riduzione dei costi dell’IT

Maggior controllo

– Predispone la capacità in anticipo sulla domanda
– Garantisce upgrade rapidi e componenti aggiuntivi

– Sgrava da “operazioni pesanti”
– Trae il meglio dalle competenze HPE

– Riduce l'overprovisioning
– Non necessita di alcun anticipo di denaro

– Fornisce un’ampia gamma di tecnologie
– Consente il controllo dei rischi

HPE GreenLake
Flex Capacity

Server, storage, rete,
VM, containers e altro 

ancora 

Soluzioni per workload 
HPE GreenLake

Backup, SAP HANA, 
Database, Big Data

Cloud ibrido 
HPE GreenLake

AWS, Microsoft Azure, Azure
Stack

Scegli la tecnologia che 
desideri e paghi solo per 
quello che utilizzi.

Accelera i risultati di business 
con soluzioni complete.

Ottieni una gestione cloud 
completa e controllo di 
conformità.

1 In base a uno studio commissionato condotto da Forrester Consulting, The Total Economic ImpactTMof HPE GreenLake Flex Capacity, maggio 2018
2 White paper di IDC, sponsorizzato da HPE, Business Value Enabled by HPE Datacenter Care Service, settembre 2017

30% risparmio in termini di CAPEX eliminando la necessità di 
overprovisioning1

40% incremento della produttività del team IT riducendo il carico 
di lavoro speso a supporto dell’IT1

riduzione del tempo necessario a garantire il 
“funzionamento costante dei sistemi”244%

65% riduzione dei tempi di deployment di progetti IT su scala 
globale1

Siti interni di HPE
Super 6
HPE GreenLake

https://hpe.seismic.com/Link/Content/DC0DvIqtwKDUylzjWc_VD9Tg
https://hpe.seismic.com/Link/Content/DCfm-VQ3cOX0CmJXCXwKH6AA
https://hpe.seismic.com/Link/Content/DCfm-VQ3cOX0CmJXCXwKH6AA
https://hpe.seismic.com/Link/Content/DCVcczScexpEeuzwfBBnl2fg
https://hpe.seismic.com/Link/Content/DCZ7kW7MbfH0qLkte0cp-0nw
https://hpe.seismic.com/Link/Content/DCZ7kW7MbfH0qLkte0cp-0nw
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