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Dimostrazione delle affermazioni

Check if the document is available 
in the language of your choice.

Affermazioni principali per HPE Alletra  
e Data Services Cloud Console

Dimostrazione

99% di risparmio di tempo operativo Confronto della gestione del ciclo di vita dell’infrastruttura di HPE Alletra rispetto alla ricerca di mercato ESG, aprile 2021

100% di disponibilità garantita per  
HPE Alletra 9000

“Garanzie di uptime che mantengono le promesse”, maggio 2021

99,9999% di disponibilità garantita per  
HPE Alletra 6000

“Garanzie di uptime che mantengono le promesse”, maggio 2021

40% di risparmio sulle risorse IT Studio commissionato condotto da Forrester Consulting, The Total Economic Impact of HPE GreenLake, giugno 2020

HPE Alletra 9000 offre densità di prestazioni 
migliori della categoria con oltre 2 milioni di 
IOPS in appena 4U

In base a test interni di HPE con 8 KiB di operazioni di lettura casuali su TPVV RAID 6

Il sistema HPE Alletra 9000 è certificato per 
supportare 96 nodi SAP HANA® in appena 4U, 
il migliore del settore

In base ad analisi interne condotte da HPE di dati disponibili pubblicamente sulla alla scalabilità di array mainstream 
competitivi, giugno 2021

HPE Alletra 6000 offre prestazioni fino a 3 
volte più veloci rispetto ai precedenti array all 
flash HPE Nimble Storage

In base a test interni di HPE, giugno 2021

Affermazioni di supporto per HPE Alletra  
e Data Services Cloud Console

Dimostrazione

Il 93% dei decision maker IT considera la 
complessità di gestione di storage e dati come 
un ostacolo per la trasformazione digitale

Indagine sulla gestione dei dati di ESG, aprile 2021, commissionata da HPE

L’82% dei decision maker IT considera la 
gestione dello storage su vasta scala come una 
delle principali problematiche

Indagine sulla gestione dei dati di ESG, aprile 2021, commissionata da HPE

L’88% dei decision maker IT intende trasferire 
le app cloud native on-premise

Indagine sulla gestione dei dati di ESG, aprile 2021, commissionata da HPE
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Dimostrazione principale per HPE Primera Dimostrazione

Lo storage HPE più intelligente del mondo per 
le applicazioni mission-critical

Nota: questa affermazione è soggettiva. Di seguito sono riportate le prove e/o le considerazioni a supporto del nostro 
punto di vista, oltre a ricerche interne contenenti determinati risultati ottenuti dai clienti, a dimostrazione del fatto che i 
nostri prodotti di storage sono i più intelligenti per le applicazioni mission-critical.

Affermazioni per HPE Primera Dimostrazione

Riduzione fino al 93% del tempo dedicato a 
distribuire, gestire e scalare lo storage.

In base a test interni di HPE confrontando HPE 3PAR con HPE Primera.

Disponibilità garantita del 100% Brochure HPE: HPE 100% Availability Guarantee, giugno 2019.

Fino a 1,5 milioni di IOP In base a test interni HPE

Fino a 44 GB/sec In base a test interni HPE

Prestazioni fino al 115% più veloci In base a test interni HPE in un ambiente baseline Oracle relativi al confronto tra HPE 3PAR e HPE Primera.

Prestazioni fino al 122% più veloci In base a test interni HPE in un ambiente Oracle con baseline 346 K mediante l’utilizzo di firmware prima del rilascio, 
rispetto a HPE 3PAR, aprile 2019.

Variazione del throughput fino al 233% In base a test interni di HPE confrontando HPE 3PAR con HPE Primera.

Accelerazione DevOps tramite clonazione con 
1 clic dei database SQL o Oracle 

In base a test interni di confronto tra la clonazione tradizionale e la clonazione con HPE Recovery Manager Central, 
aprile 2019.

Dimostrazione principale per HPE 3PAR e HPE 
Nimble Storage Dimostrazione

Lo storage HPE più intelligente del mondo per 
le applicazioni mission critical

Nota: questa affermazione è soggettiva. Di seguito sono riportate le prove e/o le considerazioni a supporto del nostro 
punto di vista, oltre a ricerche interne contenenti determinati risultati ottenuti dai clienti, a dimostrazione del fatto che i 
nostri prodotti di storage sono sono i più intelligenti. Brochure: HPE InfoSight: intelligenza artificiale per l’infrastruttura 
autonoma, febbraio 2020.

Dimostrazione principale per HPE Nimble 
Storage dHCl

Dimostrazione

HPE Nimble Storage dHCI è l’unica HCI 
disaggregata del settore supportato 
dall’intelligenza artificiale.

Nota: questa affermazione è soggettiva. Di seguito sono riportate le prove e/o le considerazioni a supporto del nostro 
punto di vista, oltre a ricerche interne e a pareri esterni a dimostrazione del punto di vista.

HPE Nimble Storage dHCI—Extending the Hyperconverged Experience to Workloads with Unpredictable Growth, 
Convalida tecnica di ESG, giugno 2019.
Sintesi della soluzione HPE, agosto 2020.

HPE Nimble Storage dHCI è stata creata 
per fare di più rispetto all'infrastruttura 
iperconvergente tradizionale e offre 
un’esperienza migliore senza compromessi, 
con prestazioni delle applicazioni 10 volte 
più rapide, affidabilità 4 volte superiore per 
le applicazioni business-critical ed efficienza 
quintuplicata per maggiori risparmi.

In base a test interni HPE e al confronto tra Dell EMC VxRail e HPE Nimble Storage dHCI con 100 TB di capacità 
effettiva, resistenza a un minimo di 2 guasti dell’unità e triplo mirroring.

HPE Nimble Storage dHCI è compatibile con 
qualsiasi macchina virtuale

HPE Nimble Storage dHCI non presenta restrizioni tecniche sulla macchina virtuale che può supportare.
Specifiche rapide di HPE Nimble Storage, Specifiche rapide di HPE Nimble Storage dHCI.

I dati e le applicazioni possono muoversi 
liberamente in tutti i cloud.

HPE Cloud Volumes consente la mobilità bidirezionale dei dati tra HPE Nimble Storage dHCI e il cloud pubblico. HPE 
non addebita costi di uscita nel ripristino dei dati da HPE Cloud Volumes on-premise. I clienti di HPE Cloud Volumes 
possono anche utilizzare contemporaneamente Amazon Web Services, Google Cloud Platform e Microsoft Azure senza 
blocco da fornitore.
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Dimostrazione delle affermazioni

Affermazioni di supporto per HPE InfoSight  
(per HPE Alletra, HPE 3PAR, HPE Nimble 
Storage e HPE SimpliVity) Dimostrazione

L’IA più avanzata per l’infrastruttura Brochure: HPE InfoSight: intelligenza artificiale per l’infrastruttura autonoma, febbraio 2020.

1250 trilioni di punti dati raccolti da  
HPE InfoSight

In base al numero di punti dati raccolti ed elaborati dal 2011 dagli array HPE Nimble Storage e HPE 3PAR Storage.

1,58 milioni di ore risparmiate nei casi P1 
risolti

In base al volume di problemi critici risolti con servizi proattivi per i clienti. 
White paper dell’analista ESG: Assessing the Financial Impact of HPE Nimble Storage Powered by HPE InfoSight, 
maggio 2019.

86% di problemi rilevati e risolti 
automaticamente

White paper aziendale HPE: Ridefinire lo standard per la disponibilità di sistema, agosto 2017.

Disponibilità garantita al 99,9999% Brochure: HPE Get 6-Nines Guarantee, settembre 2017.

79% di riduzione delle spese operative per lo 
storage

White paper dell’analista ESG: Assessing the Financial Impact of HPE Nimble Storage Powered by HPE InfoSight, 
maggio 2019.

54% di problemi risolti che non riguardano lo 
storage

In base a uno studio interno della base installata di HPE Nimble Storage, agosto 2017.

Nessun supporto di livello 1 o 2; risposta di 
livello 3 < 1 minuto in media

White paper dell’analista ESG: Assessing the Financial Impact of HPE Nimble Storage Powered by HPE InfoSight, 
maggio 2019.

L’infrastruttura diventa più intelligente e 
migliora automaticamente con l’aumento della 
base installata e la diminuzione dei casi che 
coinvolgono i clienti

More Than 10,000 Enterprises Adopt Nimble Storage Predictive Flash Platform, Nimble Storage (ora Hewlett Packard 
Enterprise), Marketwired, febbraio 2017.

L’automazione basata su IA migliora l’efficienza 
IT fino all’85%

White paper dell’analista ESG: Assessing the Financial Impact of HPE Nimble Storage Powered by HPE InfoSight, 
maggio 2019.

• 79% di riduzione delle spese operative per lo 
storage

• 73% di ticket di assistenza in meno 
nell’ambiente

• 85% di tempo in meno dedicato alla gestione 
dei ticket di assistenza correlati allo storage

• 69% di accelerazione dei tempi di risoluzione 
degli eventi che prevedono supporto di livello 3

White paper dell’analista ESG: Assessing the Financial Impact of HPE Nimble Storage Powered by HPE InfoSight, 
maggio 2019.
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