Sintesi della soluzione

MODELLI DI UTILIZZO
ADATTABILI HPE
Extended Deployment

HPE Financial Services può aiutare
i clienti a trovare nuovi modi per
pianificare, acquisire, utilizzare e adattare
i sistemi tecnologici necessari per la
trasformazione del business.

UNA SOLUZIONE MIGLIORE
PER RISPETTARE
GLI IMPEGNI IT
Rispettare gli impegni di delivery dei servizi
e implementazione di nuove risorse IT
può essere complicato e richiedere una
pianificazione accurata. Che il tuo business
sia in rapida espansione voglia essere pronto
ad affrontare i cambiamenti inevitabili, devi
essere in grado di accelerare l’innovazione
e la delivery senza perdere il controllo delle
priorità IT. Se a questo aggiungi il tempo
necessario per definire e preparare la nuova
infrastruttura IT, la sfida diventa ancora più
difficile. Devi riuscire a limitare i rischi di
ritardo nella delivery, ad esempio evitando
complicati processi di approvvigionamento
IT e intervalli troppo lunghi per la delivery
delle apparecchiature.
Nell’IT è abbastanza normale acquistare
le apparecchiature prima che siano
effettivamente necessarie, per evitare
intoppi nel processo di approvvigionamento
e ritardi nella delivery. Un accesso puntuale
alle risorse di elaborazione e storage
necessarie in base alle previsioni consente
di installare e attivare in modo sistematico
nuovi sistemi e aggiornamenti. Offre inoltre
la flessibilità necessaria per ottimizzare al

meglio la pianificazione e l’esecuzione, ma
tutto questo ha un prezzo. Probablimente
si dovranno vincolare somme di denaro
che sarebbero necessarie per altre priorità,
rischiando di creare ammanchi di budget.
Se gestisci l’allocazione di un budget
trimestrale, potresti non disporre dei fondi
necessari per acquistare l’infrastruttura in
anticipo. Ma come si può rispettare il piano
di implementazione e il budget disponibile,
evitando di spendere troppo? Devi avere la
possibilità di accedere alle risorse IT ottimali
per il tuo business, al momento opportuno,
accertandoti che siano in grado di fornire
risultati finanziari in linea con le aspettative.

È ARRIVATO IL MOMENTO
DI RIVEDERE LA STRATEGIA
DI INVESTIMENTO IT
Il modello di utilizzo adattabile HPE
Extended Deployment consente di
acquistare la capacità di elaborazione
e storage prevista, in anticipo rispetto
all’effettiva necessità allineando i pagamenti
all’implementazione per una maggiore
flessibilità e convenienza economica. La
possibilità di accedere in anticipo alle
risorse IT garantisce un controllo superiore
sull’implementazione, le spese e la capacità
di rispettare gli impegni di delivery.
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BUSINESS CASE PER
L’EXTENDED DEPLOYMENT

• Il modello può essere adattato in modo
da fornire una soluzione in bundle con i
prodotti dell'intero portafoglio di HPE

Un importante provider di servizi cloud
europeo con portata globale si stava
espandendo rapidamente e aveva l’esigenza
di aggiungere nuovi server per rispettare
i nuovi impegni contrattuali. Non riusciva
a decidere se acquistare subito le risorse
necessarie previste o attendere e ordinarle
man mano che se ne presentava l’esigenza.
Il provider puntava soprattutto a ridurre al
minimo il rischio di ritardi nella delivery e nei
servizi, ma voleva anche allineare in modo
più efficace i costi ai ricavi e alla crescita,
che era altrettanto importante. Ha scelto il
modello di utilizzo adattabile HPE Extended
Deployment per distribuire il rollout su 12
mesi e dilazionare i pagamenti nell’arco di 5
anni, a partire dalla data di implementazione
dei server. La tecnologia server aggiornata
e la maggiore flessibilità di implementazione
hanno consentito a questo fornitore di
garantire una disponibilità del 99,9%.

VANTAGGI DI HPE
EXTENDED DEPLOYMENT
• Maggiore agilità: rapido aumento
della capacità evitando cicli di
approvvigionamento interno più lunghi
• Riduzione del rischio: l'accesso
immediato all'IT pre-configurato può
contribuire a prevenire interruzioni o
violazioni del business
• Flessibilità finanziaria: migliore gestione
dell'IT con pagamenti prevedibili che iniziano
quando l'apparecchiatura viene attivata
• Innovazione pianificata: consente cicli di
aggiornamento IT per stare al passo con
le ultime tecnologie
• Funzionalità globali: possibilità di definire
lo stesso piano di funzionalità in più paesi

COME FUNZIONA

IL MODELLO DI PAGAMENTO
DELL’IT ADATTO ALLE
TUE ESIGENZE

• Flessibilità di adattamento dell’investimento
IT in base al rollout di progetto
• Possibilità di ottenere dal primo giorno
fino a 12 mesi di “esigenze IT anticipate”

Possiamo aiutarti a realizzare una soluzione
di investimento IT in grado di supportare la
trasformazione e la capacità di rispettare gli
obiettivi di business.

• La garanzia può essere allineata alle date
di attivazione delle apparecchiature
• Scelta di un termine di rollout (mensile o
trimestrale) in base alle tue esigenze aziendali

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLA PAGINA

• Inizio dei pagamenti dopo l'attivazione,
fino a 12 mesi dalla spedizione
Prendi la decisione d’acquisto giusta.
Contatta i nostri specialisti della
prevendita.

Chat

Email

Chiama

hpe.com/hpefinancialservices

• Gestione del budget senza incertezze,
dopo l’attivazione, con pagamenti mensili
prevedibili

SCENARIO ESEMPLIFICATIVO DI
HPE EXTENDED DEPLOYMENT
Giorno 1

Fine T1

Fine T2

Fine T3

Fine T4

Rimani aggiornato
Indipendentemente dall'utilizzo, alla fine del periodo di distribuzione estesa (T4 in questo esempio),
verrà avviata la fatturazione di tutte le unità non attivate.
Consegnate e installate

Attivate

Addebitabili
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