
SCOPRI L’HCI INTELLIGENTE CON 
HPE SIMPLIVITY

Il business richiede qualcosa di più di un’infrastruttura iperconvergente (HCI) 
ordinaria. Molte soluzioni HCI semplificano la customer experience con una buona 
dose di automazione. Ma per portare le operazioni quotidiane delle organizzazioni 
a un livello superiore e liberarsi da problemi di infrastruttura, perdite di dati e 
rischi c’è bisogno di qualcosa in più.

SUPERARE I CONFINI DELL’HCI

HPE SIMPLIVITY
Scopri il nuovo standard per l’HCI

Una sola piattaforma. Un’esperienza semplificata. Un amministratore felice.

Scegli la soluzione HCI con la garanzia più completa del settore5: nessun 
trucco, nessun contratto a parte, nessuna operazione aggiuntiva
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1, 3, 4, 5  hpe.com/it/it/integrated-systems/simplivity-guarantee

2  “L’impatto economico totale dell’infrastruttura iperconvergente HPE SimpliVity”, Forrester Research, Inc., maggio 2019

Le imprese hanno sempre puntato sull'accelerazione, per applicazioni, 
dati e innovazione. Per raggiungere questi obiettivi sono richiesti nuovi 
livelli di agilità dell’infrastruttura, mobilità dall’edge al cloud e informazioni 
IT più efficaci. 

Stiamo entrando in una nuova era dell’HCI che va oltre l’infrastruttura 
software-defined per arrivare a operazioni intelligenti e basate sull’IA. 
Integrando l’IA, HPE ha ripensato l’esperienza iperconvergente.

Con operazioni IT semplificate, mobilità ottimizzata dall’edge al cloud, 
protezione dei dati completa ed efficienza garantita1 leader di settore, 
HPE SimpliVity trasforma il modo in cui i clienti gestiscono e supportano 
la loro infrastruttura. 

Semplice e intelligente

Ottimizzazione per l’edge

Iperefficiente

Gestione, risoluzione dei problemi e scalabilità semplificate
• Gestione centralizzata di centinaia di siti globali con

un’interfaccia utente intuitiva

• Aggiornamento di software, hypervisor e firmware in un solo clic

• Previsione e prevenzione dei problemi prima che si verifichino on
HPE InfoSight

• Distribuzione e scalabilità rapide per soddisfare le richieste

• Riduzione dei costi del 69%2

Eccezionali livelli di efficienza e protezione dei dati senza 
compromessi
• Risparmio di capacità del 90% (10 volte superiore), garantito3

• VM da 1 TB in 60 secondi, garantito4

• Ripristino integrato, backup efficienti direttamente nel cloud e
archiviazione centralizzata a lungo termine

Automazione delle sedi remote su vasta scala
• Alta disponibilità per ciascuna sede con due soli nodi

• Semplificazione del controllo dei siti ROBO/edge con gestione
centralizzata

• Rapido failover multisito con ripristino istantaneo su sedi
distribuite

Riduzione dei silo Nessuna esigenza di specialisti Costi inferiori

HPE SimpliVity
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