
I 5 PRINCIPALI MOTIVI PER 
SCEGLIERE LA SOLUZIONE DHCI 
HPE NIMBLE STORAGE
Ripensare l’HCI per andare oltre
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Esecuzione più veloce
Accelerazione della delivery di applicazioni 

e servizi

Facilità di implementazione
15 minuti dal rack alle applicazioni con 
l’automazione di server e storage

Ampia scalabilità
Individuazione automatica di nuove risorse e 
upgrade trasparenti

Semplicità di gestione
Gestione di risorse e servizi per i dati 
incentrata sulle VM

Facilità di supporto
Automazione predittiva del supporto e 
prevenzione dei problemi

15 minuti
dal rack alle applicazioni*

99,9999%
di disponibilità dei dati2

Zero
spreco di risorse

Risoluzione dei problemi senza 
situazioni di emergenza

Previsione e prevenzione delle interruzioni

Software di automazione dHCI HPE 
Nimble Storage gratuito, servizi per i 

dati e HPE InfoSight
Nessun aggiornamento radicaleDisponibilità garantita del 99,9999%

>4,91 su 5
di soddisfazione per il supporto*

<1 minuto
tempo medio di attesa*

Ottimizzazione dell’intero ambiente
Aumento di produttività ed efficienza delle risorse

HPE Store More Guarantee
Predisposizione per il futuro delle 

nuove tecnologie
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CHE COS’È LA SOLUZIONE DHCI HPE NIMBLE STORAGE?

HPE Nimble Storage dHCI semplifica radicalmente l’IT per le applicazioni ripensando l’HCI senza limitazioni. 
Concepita per applicazioni business-critical e carichi di lavoro misti, sblocca l'agilità dell'IT garantendo al 
contempo che le applicazioni siano sempre disponibili e sempre veloci. Le operazioni focalizzate sulle VM e 
basate su IA la rendono semplice, mentre la disponibilità dei dati garantita al 99,9999% e la latenza al di sotto 
del millisecondo ne fanno una soluzione ideale per i carichi di lavoro più gravosi.1 Riduce i costi attraverso la 
scalabilità flessibile dell'elaborazione e dello storage e all'efficienza dei dati leader di settore.

Disponibilità continua
Disponibilità garantita 
dello storage del 
99,9999%

Fault tolerance
Nessun singolo punto di guasto, 
ridondanze hardware con la 
capacità di tollerare tre guasti 
contemporanei delle unità

Crittografia integrata
Crittografia a livello di 
applicazione e distruzione 
sicura dei dati

Latenza inferiore al 
millisecondo
Tempo di risposta dei dati di soli 
200 microsecondi con tecnologia 
all-flash HPE Nimble Storage

Protezione integrata dei dati 
Backup più frequenti e ripristini più 
rapidi con snapshot coerenti con le 
applicazioni e replica avanzata

Analisi predittiva
Problematiche di livello 1 e 

2 automatizzate

Individuazione rapida della causa radice 
Supporto con competenze sull’intero stack 

tramite un’unica chiamata

Ti chiamiamo noi
Non dovrai mai preoccuparti 

di capire a chi rivolgerti

* Test interni di HPE, settembre 2019
** La base installata di AFA HPE Nimble Storage registra in media una riduzione dei dati di 5:1 includendo il thin provisioning. Per alcuni carichi di 

lavoro, come la VDI, questo valore arriva a 21:1.  
Per ulteriori informazioni, vedere HPE Store More Guarantee.

1, 2 h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00058506ite

Riduzione dei dati media con 

rapporto 5:1 o superiore**
HPE NimbleOS 
Architettura flash avanzata Base efficiente 
per lo storage

Scalabilità 
indipendente di 

elaborazione e storage

Assenza di 
overprovisioning

Scalabilità 
orizzontale 

nel cloud

Riduzione 
avanzata dei 

dati

Scalabilità 

efficiente

Elaborazione Storage

Cloud 
pubblico

Storage cloud
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