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I partner di Infinidat ti permettono di consolidare con fiducia i 
workload della tua azienda.
Le soluzioni di Infinidat e il suo ecosistema di partner di prim’ordine consentono alle aziende 
enterprise e ai service providers di superare i propri obiettivi di livello di servizio, diminuendo 
drasticamente allo stesso tempo i costi e la complessità delle proprie operazioni di storage. 
La vastità e la diversità dei partner di Infinidat giocano un ruolo fondamentale a sostegno di 
prestazioni, disponibilità, facilità di gestione e basso TCO/alto ROI; tutti questi elementi hanno 
consentito a Infinidat di guadagnarsi un ampio riconoscimento come leader del settore tra 
gli analisti e i clienti. Le partnership, le integrazioni e i test di Infinidat permettono ai clienti di 
consolidare storage legacy su un unico sistema InfiniBox® e di ottenere velocità e affidabilità di 
backup e recovery senza pari con InfiniGuard®.

Soluzioni applicative
I clienti di Infinidat eseguono migliaia di applicazioni business-
critical sui propri sistemi di storage enterprise InfiniBox, 
consolidando tutto il loro storage primario su InfiniBox e 
il loro backup e recovery dati su InfiniGuard. Di seguito 
vengono riportate solo alcune delle suite applicative di alto 
livello integrabili con Infinidat. Forniamo l’ampio supporto, 
le architetture di riferimento e i processi di convalida che 
permettono ai clienti di tutti i settori di affidare le loro attività 
alle piattaforme Infinidat.

Piattaforme
Le solide partnership con le piattaforme, le integrazioni 
e i test di interoperabilità di Infinidat facilitano 
il consolidamento di diversi workload in diversi 
ambienti operativi. Offriamo una vasta integrazione 
con VMware, usato da oltre i due terzi dei nostri 
clienti e supportiamo piattaforme cloud-native come 
Kubernetes, OpenShift e OpenStack. I nostri clienti

possono beneficiare anche di soluzioni collaudate di 
cloud ibrido e pubblico come AWS Outposts.



Per saperne di più su come Infinidat può aiutare la tua azienda, visita Infinidat.com/it/partners/alliances. 
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Infrastruttura
Infinidat offre uno storage ad alta disponibilità, su scala multi 
Petabyte, grazie alle sue solide partnership, integrazioni e 
collaborazioni con tutti i principali fornitori di componenti e di 
infrastrutture server e di rete. In quanto membri del programma 
Intel Builders, abbiamo un accesso privilegiato alle nuove 
tecnologie e funzionalità software. Le nostre partnership con 
provider di infrastrutture di rete come Cisco e Broadcom e di 
server come IBM e HP Enterprise offrono ai clienti la massima 
flessibilità, le performance, l’interoperabilità e la scalabilità.

Strumenti di archiviazione e 
sicurezza
Infinidat ha investito molto per facilitare il lavoro degli 
amministratori dei sistemi di storage, integrandosi con 
un’ampia gamma di strumenti, dispositivi di monitoraggio 
e gestione AIOps, comprese piattaforme come Red Hat 
Ansible, Arxscan, Veritas Aptare e NetApp OnCommand 
Insight. Il tutto è alimentato dalla nostra API RESTful e 
da semplici elementi di integrazione incorporati nella 
piattaforma InfiniBox. Infinidat si integra anche con 
piattaforme di virtualizzazione dello storage, tra cui Dell 
EMC VPLEX e IBM SVC, rendendo più facile l’utilizzo delle 
capacità di storage all’interno di ambienti IT eterogenei. 
I clienti possono facilmente integrare lo storage Infinidat 
nelle loro soluzioni di sicurezza preferite, tra cui Thales 
CipherTrust e CyberArk.

L’ECOSISTEMA DI PARTNER DI INFINIDAT

Il vasto ecosistema di partner di Infinidat, le consolidate integrazioni e 
le relazioni di collaborazione semplificano la gestione dello storage e 
garantiscono alte prestazioni, elevata disponibilità e costi contenuti.

Protezione e migrazione dei dati
InfiniBox e InfiniGuard si integrano con tutte le principali piattaforme di 
protezione dei dati. La nostra partnership con Veeam ha portato allo 
sviluppo della loro API universale per lo storage e le nostre integrazioni 
con Commvault costituiscono la base delle prime partnership per la 
protezione dei dati. Abbiamo anche relazioni di successo con Zerto (che 
è anche un nostro cliente), Veritas e Rubrik. Il nostro rapporto di lunga 
data con CirrusData sfrutta la capacità dell’azienda di intercettare in modo 
trasparente flussi di dati Fiber Channel, che molti dei nostri maggiori clienti 
hanno utilizzato per migrare da piattaforme eterogenee a InfiniBox.

Tutti i nomi dei prodotti, i brand e i marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Tutti i nomi di società, prodotti e servizi sono usati solo a scopo di identificazione. L’uso di questi nomi, marchi di 
fabbrica e marche non implica la loro approvazione.


