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FAI CRESCERE IL BUSINESS
Soluzioni HPE Small Business per la virtualizzazione

FAI DI PIÙ CON MENO RISORSE
Chi gestisce una piccola o media impresa
oppure un’azienda con filiali o sedi distaccate,
deve sfruttare al massimo tutte le risorse
disponibili. Dal lavoro in pausa pranzo alla
stampa fronte/retro, bisogna fare sempre il
possibile per risparmiare tempo e denaro da
reinvestire nel business. Le aziende che non
hanno ancora adottato la virtualizzazione
stanno sprecando tempo e denaro.
La virtualizzazione consente di allocare
risorse alle applicazioni in base alla necessità,
con la possibilità di eseguirne diverse (come
contabilità, produttività e buste paga) in un
unico server.
In questo modo si possono eseguire più
applicazioni nei server disponibili, riducendo
i costi e continuando a gestire il numero
crescente di carichi di lavoro necessari per
l’operatività del business.
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Trova un maggior equilibrio
Le soluzioni HPE Small Business per la
virtualizzazione consentono di aumentare
al massimo le prestazioni e di scalare
efficacemente la capacità di elaborazione,
riducendo al contempo i costi associati

ad hardware, software e manutenzione.
Si basano sui server HPE ProLiant con
processori scalabili Intel® Xeon® e sono
ottimizzate e convalidate per l’esecuzione di
Windows Server con Microsoft Hyper-V o
VMware vSphere®.
In più, l’aggiunta di macchine virtuali (VM)
di Azure e Backup di Azure alla soluzione
on-premise1 crea una base flessibile di
cloud ibrido per le esigenze dei carichi di
lavoro, offrendo la possibilità di estendere
le VM nel cloud per aumentarne la capacità
e di proteggerle con un piano affidabile di
continuità operativa basato su cloud.
Passa al cloud ibrido in tutta semplicità
Le soluzioni HPE Small Business per la
virtualizzazione possono facilmente essere
estese in una soluzione di cloud ibrido tramite
Microsoft Azure o un service provider gestito.
L’aggiunta di funzionalità di cloud ibrido
consente di:
• Bilanciare le risorse con la possibilità di
estendere le VM nel cloud per ottimizzarne
la capacità
• Aumentare la disponibilità delle
applicazioni con un piano affidabile di
continuità operativa abilitato per il cloud
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Protezione dei dati completa per tutti i
carichi di lavoro
La soluzione Veeam® Enterprise Backup
& Replication™ è la scelta consigliata per
le soluzioni HPE Small Business per la
virtualizzazione. Veeam offre funzioni di
backup e ripristino rapide, flessibili e affidabili
per gli ambienti virtuali, fisici e cloud da
un’unica console di gestione. I dispositivi
consigliati per il backup sono il sistema di
backup su disco rimovibile HPE RDX,
il caricatore automatico di nastri StoreEver
MSL 1/8 o la libreria su nastro StoreEver
MSL2024.
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In base a i test di penetrazione della sicurezza
informatica condotti da una società di sicurezza
esterna sui server HPE Gen10 e su tre importanti
server concorrenti, settembre 2019.

I nostri partner per la soluzione

Prendi la decisione d’acquisto giusta.
Contatta i nostri specialisti della prevendita.

Chat

Email
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SOLUZIONI COMPLETE
Le soluzioni HPE Small Business per la
virtualizzazione sono pronte all’uso e includono
hardware, software, servizi e le opzioni HPE
ProLiant più diffuse. Sono basate su
server HPE ProLiant Gen10 testati, ottimizzati e
convalidati per casi d’uso on-premise e su cloud
ibrido. Sono inoltre progettate per essere a
costi contenuti e per rendere l’IT maggiormente
accessibile e più facile da usare.2
HPE ProLiant Gen10
Con l’intelligenza automatizzata,
l’implementazione dei server richiede meno
tempo e competenze, mentre la funzionalità
HPE Rapid Setup inclusa, una semplice
utility di installazione guidata, riduce i tempi
di configurazione e le possibilità di errore.
Le funzionalità di sicurezza integrate di
HPE ProLiant Gen10, i server standard di
settore più sicuri del mondo, consentono di
proteggere in modo più efficace l’ambiente
dagli attacchi e di accelerare il ripristino in
seguito a downtime3
Soluzione di storage condiviso
Per le esigenze di virtualizzazione a disponibilità
elevata, è disponibile la soluzione di storage
condiviso di HPE SMB per la virtualizzazione.
Consiste nella combinazione di un server HPE
ProLiant DL360 Gen10 e di un array di storage
esterno HPE MSA 2050 con doppio controller
SAN Fibre Channel. Con l’implementazione
della soluzione di storage condiviso MSA, al
posto di diversi server con risorse di storage
interne, è possibile aggiungere funzionalità di
failover o ridurre il costo di proprietà.
Microsoft Hyper-V
Microsoft Hyper-V consente di sfruttare
facilmente la virtualizzazione. Un’interfaccia
utente intuitiva riduce la curva di
apprendimento, mentre la licenza di Windows
Server inclusa garantisce un costo contenuto.
In più, l’esecuzione di Windows Server con
Microsoft Hyper-V su server HPE ProLiant
consente di trarre vantaggio dalle innovazioni
IT di Microsoft, riducendo al contempo i rischi
per la sicurezza e le interruzioni.

base potente, flessibile e sicura per l’agilità
del business, accelerando il percorso verso il
cloud ibrido. Inoltre, VMware vSphere include
diverse funzionalità di sicurezza integrate che
contribuiscono a salvaguardare l’ambiente
dagli attacchi.
HPE Pointnext Services
L’offerta HPE Pointnext Services fornisce le
competenze necessarie per semplificare le
operazioni, oltre che per potenziare e formare
il personale IT, in modo da realizzare di più
con meno risorse. Un’ampia varietà di offerte,
come HPE Foundation Care ed Education
Services, consente di ridurre il tempo da
dedicare ad attività operative migliorando
al contempo stesso l’affidabilità dell’IT,
consentendoti di dedicare più tempo agli
obiettivi del business.
HPE Financial Services
È necessario acquisire una tecnologia
avanzata a costi contenuti, ma che consenta
anche di preservare la liquidità
e aumentare l’efficienza. Le soluzioni
HPE Financial Services semplificano il
processo di approvvigionamento e prevedono
il pagamento in base all’uso della tecnologia,
nel corso del tempo.

È TUTTA UNA QUESTIONE
DI SCELTA
L’ampia scelta di configurazioni ottimizzate,
basate su server tower o rack HPE ProLiant,
convalidate con i principali hypervisor, offre la
potenza necessaria per far crescere il business.
Per saperne di più, contatta oggi stesso il
rappresentante commerciale HPE o il partner di
canale autorizzato.
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