Scheda tecnica

HPE STORAGE
INTEGRATION PER
MICROSOFT SYSTEM
CENTER
Software di gestione periferiche di
storage

PANORAMICA
NOVITÀ

·
·
·

Creazione e visualizzazione di volumi
deduplicati sottoposti a thin provisioning
3PAR in SCVMM
Creazione e visualizzazione di volumi 3PAR
compressi in SCVMM
Miglioramento del flusso di lavoro in
SCVMM che aggiunge l'attivazione di
deduplica e compressione sui volumi 3PAR
durante la creazione di macchine virtuali

Integrazioni dello storage HPE per Microsoft System Center
offrono il monitoraggio di prodotti storage HPE con System
Center Operations Manager (SCOM) e il provisioning di
storage e la gestione di determinati prodotti di storage HPE
con macchine virtuali Hyper-V tramite System Center Virtual
Machine Manager (SCVMM).

CARATTERISTICHE
Monitoraggio e gestione semplificati dello storage HPE all'interno di
Microsoft System Center
Monitoraggio dell’infrastruttura fisica, logica, virtuale e di backup storage.
Monitoraggio di eventi e avvisi per i sistemi di storage HPE tramite regole
predefinite.
Supporta il monitoraggio completo di tutti i nodi di storage nei sistemi
iperconvergenti.
Visualizzazione dei rapporti tra host Hyper-V, macchine virtuali, pool di
archiviazione e volumi di storage.
Monitoraggio unificato delle risorse di storage tramite HPE OneView quando
integrato con System Center.
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Provisioning e distribuzione automatizzate delle macchine virtuali
con lo storage HPE
Distribuzione basata su procedura guidata di più macchine virtuali su host
Hyper-V e cluster con determinate soluzioni di storage HPE.
Espansione flessibile dello storage per gestire la capacità di crescita in tutta
semplicità.
Distribuzione di HPE StoreVirtual Virtual Storage Appliance (VSA)

Facilità di installazione dei componenti di gestione dello storage
HPE per Microsoft System Center
Un set di download include pacchetti di gestione dello storage HPE per System
Center Operation Manager e componenti aggiuntivi per l'utilizzo di determinate
soluzioni di storage HPE con System Center Virtual Machine Manager.
Installazione guidata dei kit di integrazione dello storage HPE e HPE OneView
per Operations Manager e Virtual Machine Manager.
Tramite PowerShell è possibile installare, configurare e aggiornare i pacchetti di
gestione dello storage di HPE.

Per ulteriori informazioni
tecniche, modelli e opzioni
disponibili, fare riferimento al
QuickSpecs

HPE POINTNEXT SERVICES
HPE Pointnext Services combina tecnologia e competenze per contribuire al successo della

vostra azienda e portarla nel futuro.

Operational Services di HPE Pointnext Services
HPE Pointnext Tech Care consente di contattare rapidamente gli esperti del prodotto e offre

un rapido accesso all'esperienza digitale basata su IA e alle indicazioni di carattere tecnico
che contribuiscono all'innovazione costante. Abbiamo riformulato completamente il
supporto IT per fornire risposte più rapide e maggior valore. HPE Pointnext Tech Care vi
consente di dedicare tutta l'attenzione al raggiungimento degli obiettivi aziendali,
attraverso la ricerca continua di migliori modalità operative, anziché limitarvi alla semplice
risoluzione dei problemi.
HPE Pointnext Complete Care è un servizio modulare per l’ambiente IT dall’edge al cloud che

offre un approccio olistico volto all’ottimizzazione dell’intero ambiente IT e al
raggiungimento degli obiettivi aziendali e dei risultati IT concordati tramite un’esperienza
personalizzata incentrata sul cliente. Questo servizio viene erogato da un team dedicato di
esperti HPE Pointnext Services.
HPE Integration and Performance Services consentono di personalizzare l’esperienza
in qualsiasi fase del ciclo di vita del prodotto grazie a una gamma di servizi basati sulle
esigenze individuali, sui carichi di lavoro e sulle tecnologie.

·
·
·
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Consulenza, progettazione e
trasformazione
Distribuzione
Integrazione e migrazione
Operatività e miglioramento

·
·
·
·

Financial Services
GreenLake Management Services
Ritiro e sanitizzazione
Formazione IT e sviluppo personale

Altri servizi correlati
HPE Education Services: una gamma completa di servizi che supporta il personale
nell’ampliamento delle competenze richieste per la trasformazione digitale. Per domande e
opzioni di supporto, consultare l’agente HPE o il partner di canale autorizzato di fiducia.
Il servizio Trattenimento dei supporti difettosi opzionale consente di trattenere le unità
disco o le unità SSD/flash idonee sostituite da HPE a causa di un malfunzionamento.

HPE GREENLAKE
HPE GreenLake è l’offerta IT as a service leader di mercato di HPE che offre i vantaggi del
Prendi la decisione d’acquisto giusta.
Contatta i nostri specialisti della prevendita.

Trovate un partner

cloud a livello di dati e applicazioni in qualsiasi luogo (data center, multicloud ed edge) con
un unico modello operativo. HPE GreenLake fornisce servizi di cloud pubblico e
infrastrutture per i carichi di lavoro on-premise interamente gestiti secondo un modello
con pagamento in base all'uso.
Ulteriori informazioni relativi ad altri servizi, come le soluzioni di finanziamento IT, sono
disponibili qui.
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