
Un nuovo approccio per la 
modernizzazione delle operazioni IT
Modernizzare le operazioni IT non è semplice e 
richiede sia esperienza sia una vasta gamma di 
funzionalità per garantire prestazioni ottimali. 
HPE Datacenter Care consente di ottenere 
sia l’esperienza operativa necessaria oggi sia 
le competenze richieste per modernizzare le 
operazioni IT del futuro. Puoi ottimizzare le 
operazioni quotidiane implementando strumenti 
e automazione per ampliare le competenze IT 
internamente. Puoi semplificare per ottenere 
una maggior efficienza, semplicità e agilità nelle 
operazioni IT e integrare la tecnologia per 
aumentare il valore aziendale con un modello di 
operazioni più simile a quello del cloud.

Esperienza e competenza per mantenere 
l’IT snello, agile e adattabile
• Collaborazione con un account team dedicato, 

supportato da esperti locali e globali

• Accesso prioritario all’esperienza di contatto 
ottimizzata di HPE

• Utilizzo di supporto specializzato per tecnologie 
complesse

• Scelta del supporto software e hardware per i 
dispositivi

• Implementazione del monitoraggio proattivo per 
anticipare i problemi

• Accesso alle best practice e IP per l’IT di HPE
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Passa a un modello agile paragonabile al cloud per le operazioni IT

“I membri del team HPE 
Datacenter Care sono 
perfettamente in sintonia con la 
mia azienda. I miei problemi 
sono i loro problemi e il supporto 
che mi offrono è essenziale per 
rispettare gli obiettivi di 
disponibilità e le scadenze delle 
nuove distribuzioni”.1

–  Daniel Llamas Gomez, Chief of TIC 
Infrastructure, EOXIAC – SERGAS

“Riduciamo il tempo di risposta 
per gli incidenti del data center 
e ottimizziamo le finestre di 
manutenzione pianificata. 
Adesso possiamo concentrarci 
sui progetti legati al core 
business, avvalendoci delle 
competenze per il supporto 
multivendor di HPE, il partner 
che si occupa del nostro data 
center”.2

–  Celio Costa, IT Manager, Iron Mountain Do 
Brasil LTDA

Vantaggi
• Risparmio di tempo con un unico partner per 

tutto l’IT
• Tecnologia integrata
• Meno problemi e interruzioni di servizio
• Promozione di una fornitura di servizi più 

veloce liberando lo staff IT per i progetti chiave
• Sperimentazione di un supporto operativo 

avanzato dal core al cloud

Il 98%*
delle aziende intervistate considera un vantaggio 
prezioso il team di supporto HPE dedicato che 
conosce il loro ambiente 

Il 97%*
delle aziende intervistate valuta in modo positivo 
l’accesso a tecnici specializzati per quanto riguarda il 
contenimento dei rischi

Il 96*
delle aziende intervistate valuta in modo positivo 
l’individuazione e la prevenzione di problemi per il 
supporto dell’IT nel contenimento dei rischi

Il 96*
concorda sul fatto che il team HPE Datacenter 
Care tiene al loro successo

*  “Indagine di TechValidate sui clienti di HPE 
Datacenter Care”, maggio 2018

Le opzioni di servizi HPE Datacenter Care  
facilitano la gestione di tecnologie complesse 
come SAP HANA®, Microsoft® Azure, 
tecnologie multivendor, HPE 3PAR e molto 
altro.

Ottieni un’esperienza semplificata per le 
operazioni IT Scopri come rilevare un impatto 
positivo e misurabile nel modello operativo IT e 
nel business.

Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante 
HPE o il partner di canale autorizzato di tua scelta.

ULTERIORI INFORMAZIONI 
ALLA PAGINA
hpe.com/services/datacentercare
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Sintesi della soluzione 

Scopri come HPE Datacenter Care può 
modernizzare i tuoi sistemi IT:
Video su HPE Datacenter Care: 
youtu.be/CB75viATm74

Building a Bridge from Legacy to Modernized 
Datacenters with HPE Datacenter Care: 
hpe.com/h20195/v2/Getdocument.
aspx?docname=a00067345enw

451 Research—Modernizing IT Operations in Pursuit of 
Business Outcomes:  
hpe.com/h20195/v2/Getdocument.
aspx?docname=a00064672enw

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

Chat ChiamaE-mail

Condividi ora

Ricevi gli aggiornamenti
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