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FASCICOLI SANITARI ELETTRONICI 
DISTRIBUITI AS-A-SERVICE
Carichi di lavoro Epic con HPE GreenLake

Sintesi del servizio

FSE DISTRIBUITI 
AS-A-SERVICE
HPE GreenLake offre una soluzione platform-as-
a-service Epic completa progettata con hardware, 
software e competenze certificate per l’esecuzione 
su vasta scala.

Gli istituti sanitari possono ora sfruttare al meglio 
gli investimenti in tecnologia, perché ottengono 
prestazioni, scalabilità e agilità, la ridistribuzione del 
carico della gestione dell’IT e la possibilità di pagare 
solo per le risorse che usano.

Modello economico di pagamento in base all’uso 
Modello PaaS flessibile basato sul consumo con 
unità di misura semplificata per la fatturazione

Time to value accelerato 
Soluzione preconfigurata con capacità scalabile 

IT semplificato
Competenze per gestire l’ambiente Epic con risorse 
tecniche certificate Epic

Controllo on-premise 
Sicurezza e controllo per data center, strutture di 
co-location, edge di sistemi sanitari e partner cloud

VANTAGGI DELLA 
SOLUZIONE PAAS EPIC
Servizio abilitato per il cloud
Con una soluzione platform-as-a-service Epic 
completa, gli istituti sanitari ottengono l’agilità,  
la semplicità e il modello economico del cloud  
con pagamento in base all’uso nei loro data center  
o nelle strutture di co-location.

Infrastruttura convalidata da Epic
Il 65% dei clienti Epic si affidano con fiducia a 
Hewlett Packard Enterprise per la fornitura della 
loro infrastruttura, sfruttando un ampio portafoglio 
di sistemi di storage, server, software e rete.  
HPE è l’unica azienda a offrire un’infrastruttura 
medica convergente end-to-end ai fornitori di 
servizi sanitari Epic.

Competenze ampie e profonde in Epic
Un program management office dedicato con 
risorse focalizzate su Epic garantisce che le 
soluzioni HPE soddisfino i requisiti di Epic Target 
Platform.

Sicurezza e conformità
I principi progettuali e architetturali di HPE sono 
conformi a Epic Target Platform e Honor Roll. 
Il servizio supporta la conformità a HIPAA per 
gli aspetti riguardanti la salvaguardia tecnica e 
amministrativa.

Epic Community Connect
HPE GreenLake soddisfa i requisiti per supportare 
la community o gli accreditamenti di livello enterprise, 
consentendo ai sistemi sanitari di fornire servizi FSE 
ai sistemi sanitari partner.

Licenze convenienti
È possibile sfruttare i contratti di licenza dei clienti 
per ridurre il TCO oppure includere opzioni di 
licenza tramite HPE GreenLake.

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 
ALLA PAGINA
hpe.com/greenlake/healthcare

Prendi la decisione d’acquisto giusta.
Contatta i nostri specialisti della prevendita.
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LA PROBLEMATICA DI EPIC
I fascicoli sanitari elettronici (FSE) sono ormai asset 
strategici per i fornitori di servizi sanitari, e Epic 
Systems è leader in questo campo a sostegno di 
sistemi ospedalieri e reti sanitarie integrate negli 
Stati Uniti. I team IT per la sanità sono impegnati 
ai massimi livelli di supporto per garantire la 
distribuzione affidabile di soluzioni Epic a personale 
medico e operatori 24 ore al giorno e 7 giorni alla 
settimana. Tuttavia, molte organizzazioni sono alla 
ricerca di soluzioni innovative per fortificare la base 
IT dei FSE, semplificare le operazioni, aumentare 
l’efficienza per accelerare la realizzazione di progetti 
e ridurre il TCO dei sistemi Epic. HPE GreenLake 
offre un nuovo modo per soddisfare le esigenze di 
FSE in un servizio Epic scalabile, con pagamento in 
base all’uso1 e gestito automaticamente.

Vantaggi dei servizi basati sull’uso 
effettivo di HPE GreenLake

1 Può essere richiesto un impegno minimo

2, 3, 5  “The Total Economic Impact of HPE GreenLake”, 
Forrester Research, giugno 2020

4  The Business Value of HPE GreenLake Management 
Services, a commissioned study by HPE, IDC, 
ottobre 2019

6 In base a una ricerca di HPE, 2019

Time to market:  
75% più rapido2

Risparmio sul CapEx:  
30%–40%3

85% di downtime non 
pianificati in meno4

RISPARMIO sulle risorse IT: 
40%5 PIÙ DI 25

anni di partnership con Epic

65%
di clienti Epic usano l’infrastruttura HPE6
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