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Red Hat Enterprise Linux per nodo head
HPC on Smart Management: 1, 3 e 5 anni,
supporto 24x7
Red Hat Enterprise Linux per nodo

Sei alla ricerca di una soluzione completa per il tuo ambiente
Red Hat®? Red Hat Enterprise Linux di HPE offre un supporto
di livello enterprise per l'ambiente Linux®, fornendo
competenze tecniche straordinarie con risposte e risoluzione
dei problemi in tempi rapidi. È inoltre possibile personalizzare
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elaborazione HPC con Smart Management,
1, 3 e 5 anni
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le soluzioni in base a esigenze specifiche, con la massima
libertà di scelta, grazie a un'ampia gamma di soluzioni HPE
ProLiant Server e Storage certificate e supportate.

CARATTERISTICHE
Unico referente per il supporto
Con Red Hat Enterprise Linux di HPE, Hewlett Packard Enterprise diventerà il
vostro unico fornitore per acquisti, contatti e responsabilità per i componenti
hardware e software.
Ricevete l’abbonamento e attivatelo entro 30 giorni.

Competenze tecniche straordinarie
Red Hat Enterprise Linux di HPE fornisce ulteriori servizi avanzati di supporto e
formazione per Red Hat Enterprise Linux e offre un’esperienza globale coerente
fornita a livello locale.
Hewlett Packard Enterprise è membro Platinum di Linux Foundation, pertanto è
al corrente dei meccanismi di sviluppo ed evoluzione di Linux, anche grazie a una
stretta collaborazione con Red Hat® e la community di Linux® per assicurare una
solida soddisfazione dei clienti.

Soluzioni all’avanguardia nel settore
Red Hat Enterprise Linux di HPE è certificato e supportato per l'intera gamma di
soluzioni HPE ProLiant Server e Storage.
Hewlett Packard Enterprise sviluppa architetture di riferimento (RA) per prodotti
Red Hat Virtualization e Red Hat Storage integrati su server Hewlett Packard,
Converged System e OpenStack per anticipare le richieste dei clienti e gli
eventuali problemi prima dell'installazione.

Nuovo Smart Management
Smart Management ora include Satellite.

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

Compra ora

HPE GreenLake è l’offerta IT as a service leader di mercato di HPE che offre i vantaggi del

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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