
Infinidat FLX: Prezzi flessibili 
Progettato per soddisfare le esigenze aziendali 
in continua evoluzione
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Infinidat FLX è un concetto completamente nuovo 
nella fornitura di infrastruttura di storage enterprise e 
protezione dei dati come servizio su scala multi-petabyte.

Il modello di consumo flessibile FLX è disponibile per l'intero portafoglio di 
prodotti Infinidat®, inclusi InfiniBox®, InfiniBoxTM SSA e InfiniGuard®. Con FLX, 
ottieni la capacità storage di cui hai bisogno — on-demand. Approfitta di un 
abbonamento all-inclusive con scalabilità pay-as-you-go, hardware incluso a 
vita, senza rischi e senza costi associati alla migrazione dei dati.

Abbonamento tutto compreso
Infinidat conduce un’analisi rigorosa dei requisiti di capacità e prestazioni 
attuali e futuri per configurare la soluzione FLX. Un contratto di 
abbonamento all-inclusive copre tutto l’hardware, le licenze software, le 
garanzie, il monitoraggio e il supporto.

Scalabilità pay-as-you-go
Gli addebiti mensili si basano sulla capacità fornita. Se prevedi una crescita 
significativa o una variabilità nel consumo di dati, Infinidat FLX offre la 
flessibilità e l’agilità per pagare solo per la capacità che usi e solo quando ti 
serve. Contattaci per ulteriori dettagli sul programma e sui prezzi.

Storage enterprise per workload 
applicativi misti su scala multi-petabyte
InfiniBox offre prestazioni estremamente veloci e capacità multi-petabyte 
per workload applicativi misti. InfiniBox SSA FLX offre storage ad altissime 
prestazioni anche per i workload più esigenti. Entrambe le soluzioni offrono 
una garanzia di disponibilità dei dati del 100%.

Enterprise Data Protection-as-A-Service 
con resilienza informatica integrata
InfiniGuard FLX offre prestazioni di backup e ripristino, disponibilità e 
tempi di ripristino senza pari. È la soluzione ottimale per tutte le moderne 
esigenze di protezione dei dati.

Il modello di abbonamento 
FLX include:

  La capacità e la sua pianificazione 
della capacità per soddisfare le 
esigenze in continua evoluzione

  Configurazione di hardware e 
software on-premise

  Gestione, monitoraggio 
e supporto globale 
dell’infrastruttura 24x7

  Migrazione dati, senza rischi, tra 
sistemi gestiti con FLX

  InfiniBox FLX e InfiniBox SSA FLX 
offrono anche una garanzia di 
disponibilità dei dati del 100%
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