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Cloud, flash, inesauribile crescita dei dati e grande complessità di infrastruttura possono
danneggiare gli investimenti dello storage dati. Organizzazioni su semplicità, agilità, velocità
e modelli espansi di consumo del percorso di trasformazione digitale. Questi modelli vanno
oltre il tradizionale approccio CAPEX dove l’acquisto di storage perde valore dopo un periodo
di tempo compreso tra i tre e i cinque anni o il leasing fraziona i pagamenti OPEX su tutta la
durata del prodotto e comprendono anche una nuova sottoscrizione paragonabile al cloud e
opzioni di modello di pagamento basato sull’uso.
La nostra missione è sostituire i servizi dei dati aziendali con affidabilità, agilità paragonabile
al cloud, semplicità e facilità d’uso grazie allo storage flash necessario, quando occorre e senza
che tu debba dedicare troppo tempo alla tua infrastruttura.
Con Timeless Storage per HPE Nimble Storage, garantiamo assenza di downtime non
programmati, nessun aggiornamento radicale e nessun prezzo basato sulle funzionalità.
Timeless Storage per HPE Nimble Storage predispone per il futuro il tuo investimento
storage per fornire valore e prestazioni per oggi e per domani. È venuto il momento di
concentrarsi sull’innovazione e proiettare la tua azienda nel futuro.

Un’esperienza di proprietà esclusiva per lo storage
Trasformiamo l’esperienza di storage aziendale e il tuo modo di utilizzarlo. Significa consentire
all’azienda di offrire costantemente e in modo affidabile lo storage flash necessario quando serve e
senza concentrarsi sull’infrastruttura. Con Timeless Storage per HPE Nimble Storage, non esistono
downtime non programmati, aggiornamenti radicali e prezzi basati sulle funzionalità. Timeless
Storage per HPE Nimble Storage predispone per il futuro il tuo investimento storage per fornire
valore e prestazioni per oggi e per domani. È venuto il momento di concentrarsi sull’innovazione
e proiettare la tua azienda nel futuro.
Tabella 1. Timeless Storage per HPE Nimble Storage
Oggi

Domani

Senza tempo

Garanzia "soddisfatti o
rimborsati" Nimble Storage HPE
Assenza di rischi per 30 giorni

Disponibilità garantita al 99,9999%
Mantieni le tue applicazioni in funzione

Ripristino delle prestazioni
25% di aumento ogni 3 anni

Garanzia HPE Store More
Spendi meno, ottieni di più.

Prezzi di supporto “imposta e
dimentica”
Blocca fin dall’inizio i costi di supporto

Ripristino del sistema
Nuovo ripristino del sistema ogni 3 o 6 anni

Software “tutto compreso”
Libera il valore del tuo storage flash

Analisi predittiva
Prevedere e prevenire automaticamente
i problemi

Flash alle tue condizioni
Acquista, paga mensilmente, utilizza

Oggi
Garanzia "soddisfatti o rimborsati" HPE Nimble Storage
Ti garantiamo che con i nuovi array potrai godere un’esperienza di livello superiore. Puoi
provare HPE Nimble Storage per 30 giorni senza alcun rischio. Siamo fiduciosi che ti unirai a
oltre 15.000 clienti e che sarai assolutamente soddisfatto dei tuoi array e dell’esperienza di
storage radicalmente più semplice.
Garanzia HPE Store More
Le tecnologie avanzate di riduzione dei dati di HPE Nimble Storage rivoluzionano i costi
dello storage flash, permettendo di sfruttare al massimo la capacità flash del sistema e di
migliorare al contempo la durata dei supporti.
Archivia più dati per terabyte grezzo rispetto alla concorrenza con HPE Nimble Storage.
Ottieni di più a costi inferiori con un’efficienza complessiva superiore Tutto questo è
supportato da rapporti garantiti di riduzione dei dati per i carichi di lavoro. È semplice.
Software “tutto compreso”
Libera tutto il potenziale di HPE Nimble Storage con la nostra struttura di licenze software
“tutto compreso”. Accedi a tutte le funzionalità e i miglioramenti del nostro sistema operativo,
tra cui HPE InfoSight, senza costi aggiuntivi.
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HPE Get 6-Nines Guarantee
Oggi l’uptime delle applicazioni è più importante che mai. Il mancato accesso ai dati si traduce
in una perdita di tempo e denaro. Serve una soluzione di storage ad alta disponibilità che
garantisca l’uptime delle tue applicazioni business-critical, Serve uno storage che consenta di
eliminare gli imprevisti.
Se riscontrerai meno del 99,9999% di disponibilità, riceverai crediti per il supporto senza
costi aggiuntivi. Questa garanzia è standard su array nuovi e già esistenti, non costa nulla
e non contiene condizioni onerosi.

Domani
Prezzi di supporto “imposta e dimentica”
Prezzi flat per la manutenzione della tua piattaforma HPE Nimble Storage. Poiché questi
prezzi si eliminano fin dall’inizio, puoi trarre il meglio dal tuo storage—senza preoccupazioni.
Massima semplicità
HPE Nimble Storage è in grado di prevedere e risolvere automaticamente l'86% dei problemi
prima ancora che vengano percepiti dall'utente. Trasforma l’esperienza di supporto grazie
all’analisi predittiva basata su cloud e al supporto solo di livello 3. Questa visione olistica
sull’intero stack di infrastruttura e risoluzione dei problemi va oltre lo storage. L’analisi predittiva
di HPE Nimble Storage semplifica la pianificazione con previsioni prescrittive delle necessità
relative a capacità, prestazioni e larghezza di banda. Rende l’infrastruttura più intelligente e
affidabile grazie all’apprendimento da una base installata.

Senza tempo
Ripristino delle prestazioni
Nessun bisogno di attendere 3 anni per mantenere le tue applicazioni in funzione alle
massime prestazioni. Infatti, dopo il primo anno,1 con il servizio HPE Controller Refresh
previsto dalla nostra garanzia Timeless Storage per HPE Nimble Storage, ripristina le
prestazioni con un aggiornamento senza interruzioni e gratuito del controller, con un
aumento delle prestazioni del 25% o più. Ogni tre anni dopo di ciò puoi continuare ad
aggiornare le prestazioni del tuo array flash fino a oltre 10 anni.
Al rinnovo del supporto, HPE Nimble Storage fornisce aggiornamenti del controllo di ultima
generazione che comprendono il costo di rinnovamento del supporto:
Almeno il 25% di aumento delle prestazioni: Almeno il 25% di aumento garantito delle
prestazioni nel passaggio dall’attuale alla nuova generazione. Le medie dello storico
nell’aumento delle prestazioni tra le generazioni di HPE Nimble Storage vanno da 2X a 4X.
Esempio: da HPE Nimble Storage AF3000 a HPE Nimble Storage AF40
Programma Timeless
1,25x

1,5x

Programma non Timeless
1x

1,75x

2x

3x

Metro di risparmio Timeless

-25%

50%
Ora

1

2

Acquisizione asset
HPE Nimble Storage
Gen-5

Anno 3
Aggiornamento a
piattaforma Gen-6

4

125%
5

Anno 6
Aggiornamento a
piattaforma Gen-7

7

8

Anno 9

Credit multimedia
per aggiornamento
a piattaforma Gen-8

Almeno il 25% di Perf BoostOn in media,
i nostri clienti ricevono il 50% di Perf Boost
a ogni aggiornamento tecnologico
Analisi TCO basata su AF40, 46 TB, FC 4H PExch L2 CtrlRfr Supp
1

È necessaria la sottoscrizione di ulteriori 3 anni

Figura 1. Risparmi sul TCO* Storage Timeless contro Storage Non-Timeless

Il nuovo programma
Timeless all’avvio
è garantito per altri
9 anni
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Aggiornamento tecnologico
La tecnologia Storage è in costante evoluzione per soddisfare l’esigenza di accelerare la crescita
di dati e i nuovi carichi di lavoro in vista di una maggiore velocità e densità e con una tecnologia
più economicamente vantaggiosa. Il Timeless Storage consente di non preoccuparsi più di
mantenere la storage flash aggiornata, attuale e al passo con la tecnologia più recente, per
evitare costosi cicli di sostituzione integrale che richiederebbero aggiornamenti verticali.
Grazie a Timeless Storage, ogni sei anni puoi contare su un aggiornamento completo del sistema
alla tecnologia più recente di storage e controller, compresi quelli NVMe. Infatti, se acquisti il triplo
di storage rispetto alla tua capacità flash originaria, avrai un credito multimediale del 105%
verso i nuovi supporti flash senza pagare mai due volte per lo stesso storage.
Grazie a Timeless Program per HPE Nimble Storage, ricevi due aggiornamenti per supporti
flash in 10 anni. Allo scadere del sesto anno, puoi scegliere di:
• Acquistare il triplo della capacità esistente e ricevere gratuitamente il 105% della
capacità esistente nel tuo nuovo array
• Acquistare il doppio della capacità esistente e ricevere gratuitamente il 70% della
capacità esistente nel tuo nuovo array
• Acquistare l’equivalente della capacità esistente e ricevere gratuitamente il 35% della
capacità esistente nel tuo nuovo array

Valore infinito dagli
investimenti in all-flash
Timeless Storage per HPE Nimble Storage
trasforma l’esperienza di proprietà dello
storage e la predispone per il futuro.
Non è più necessario sottoporsi allo
stress dell’acquisto, della gestione e
dell’aggiornamento dei sistemi di storage
o degli aggiornamenti radicali dirompenti.
HPE si riserva il diretto di sostituire il tuo
array con stack di tecnologia equivalente
in caso di spostamento significativo nel
regno della tecnologia di storage o nel
cambio della nostra strategia di business.

Ulteriori informazioni
alla pagina
Timeless Storage

Flash alle tue condizioni
Accelerare le prestazioni dei tuoi carichi di lavoro non deve essere una procedura complicata
o imprevedibile. Ogni volta che desideri acquistare il tuo storage flash a titolo definitivo o
utilizzarlo come servizio cloud e pagare in base all’utilizzo, HPE offre un’ampia gamma di
programmi personalizzabili per adattarsi al meglio al tuo storage flash, a modo tuo. Lascia
che il team HPE ti illustri queste possibilità per offrirti uno storage flash senza limiti di tempo.
Opzioni di pagamento mensile: Una tariffa mensile flat per un periodo fino a 10 anni
e oltre
Acquisto: Opzioni di acquisto flessibili
Ibrida: Flessibilità di acquisto dell’hardware e sottoscrizione al supporto su base mensile

Possibilità di pagamento mensile flessibile
Per un pagamento mensile programmabile, puoi scegliere la tua configurazione HPE Nimble
Storage preferita con Timeless Storage per una soluzione senza preoccupazioni, predisposta
per il futuro e cloud-ready.
Vantaggi
• Capitale conservato Nessun acquisto iniziale ingente
• Pagamenti mensili programmabili e a un costo accessibile
• Supporto allo smaltimento ecocompatibile dell’attrezzatura
• Flessibilità del termine finale

Condividi ora
Ricevi aggiornamenti

Alla fine del periodo è possibile
• Rinnovare il supporto Timeless Storage e aggiornare alla soluzione di ultima generazione
• Continuare l’utilizzo mensile con la soluzione attuale oppure
• Restituire l’attrezzatura a HPEFS e acquistare una nuova soluzione HPE Nimble Storage
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