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IL NOSTRO APPROCCIO “ELASTIC PRICING”
Elastic Pricing fornisce ai clienti una flessibilità simile a quella del cloud, 
un modello economico innovativo e le funzionalità superiori dei sistemi 
storage InfiniBox® e InfiniGuard®: scalabilità multi-petabyte, 100% di 
disponibilità, facilità di utilizzo e tempi di risposta costantemente inferiori al 
millisecondo. La combinazione di Elastic Pricing con le appliances storage 
di Infinidat permette di eliminare i rischi di sicurezza e prestazioni associati 
all’utilizzo dei cloud pubblici, mantenendo così i dati aziendali in un 
ambiente che il cliente può controllare. Elastic Pricing fornisce prevedibilità 
dei costi in un mondo imprevedibile.

COME FUNZIONA INFINIDAT ELASTIC PRICING 
I clienti ricevono un InfiniBox o InfiniGuard completamente configurato, 
ma pagano solo per la capacità base di cui hanno inizialmente bisogno. 
Quando avranno bisogno di più capacità, potranno aumentarla 
autonomamente, pagandola nel ciclo di fatturazione del mese successivo 
come picco temporaneo di capacità, oppure potranno acquistare ulteriore 
capacità base. Niente chiamate al supporto per ottenere altre licenze. 
Nessuna lunga attesa per nuovo hardware. Nessun complicato piano di 
upgrade.

Quando il business richiede maggiore capacità per una nuova applicazione 
o un progetto di big data, la capacità necessaria è già lì, pronta per essere 
utilizzata. Ancora meglio, poiché l’intero array è già disponibile, i clienti 
beneficiano delle massime prestazioni e dell’affidabilità del sistema dal 
primo giorno della sua configurazione.

Pagamento per la capacità base di cui si ha bisogno 
inizialmente su base CapEx. Al cambiare delle 
esigenze, è possibile aggiungere ulteriore capacità 
su base CapEx (incrementando la capacità base) 
oppure aumentare o diminuire temporaneamente 
la capacità base su base OpEx (picco di capacità). 
Conversione del picco di capacità in capacità base in 
qualsiasi momento..

Infinidat Elastic Pricing è un modello di acquisto che aiuta le aziende a far fronte a 
condizioni di mercato incerte fornendo flessibilità e costi preventivabili. Nel panorama 
odierno, sempre più complesso e competitivo, i responsabili aziendali desiderano concentrarsi 
sull’innovazione e sulla crescita del proprio business piuttosto che preoccuparsi dell’infrastruttura. 
Elastic Pricing consente ai clienti di pagare lo storage Infinidat con una combinazione di CapEx 
(capacità base) e OpEx (crescita di capacità per tempi limitati). Gli IT manager possono, in base 
ai vincoli di budget e alle esigenze di business, aumentare autonomamente la capacità base o 
gestire un picco temporaneo di capacità e convertirlo in capacità base in qualsiasi momento, senza 
commissioni o penali, per conciliare le richieste spesso contrastanti di flessibilità e convenienza 
economica.
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 Allocated within pools 952.5TB

 Data Size After Reduction - 1.14TB

Figura 1 – Calcolo di Elastic Pricing InfiniBox sulla base della capacità “virtual 
allocated within pool”

Figura 2 – Calcolo di Elastic Pricing InfiniGuard sulla base della “Data Size After 
Reduction”

COME VIENE MISURATO E FATTURATO ELASTIC 
PRICING
L’uso della capacità e altre metriche di sistema vengono 
regolarmente trasmesse a InfiniVerse® support cloud. 
La metrica della capacità di Elastic Pricing è basata 
sulla capacità totale dello storage presentata ai server/
applicazioni.

 Per InfiniBox, tale capacità è definita nell’interfaccia 
utente come “virtual allocated within pool” (Figura 1).

 Per InfiniGuard, la capacità è calcolata sulla base 
della “somma dei “Data Size After Reduction”” per 
tutti i Data Deduplication Engines (DDEs) nel sistema 
(Figura 2).

La capacità media utilizzata nel mese specifico, 
calcolata su base giornaliera, costituisce la base per la 
fatturazione in quel mese. Se la capacità base pagata 
è inferiore alla quantità più alta in un dato mese, 
l’eccedenza verrà fatturata come picco di capacità.

È possibile aumentare in modo permanente la capacità 
base mediante pagamenti in un’unica soluzione 
in incrementi di 10 TB, oppure si possono pagare 
mensilmente le eccedenze su incrementi di 1 TB, a 
propria scelta.

CHE COSA INCLUDE ELASTIC PRICING
Inclusi con Elastic Pricing di Infinidat, senza costi 
aggiuntivi:

 Tutte le funzionalità software tra cui supporto 
multiprotocollo, integrazioni host, replica avanzata e 
funzionalità di riduzione dati

 Supporto on-site 24x7 di livello Enterprise 
comprensivo di Technical Advisor

 Tutte le prestazioni e la resilienza fornite dalla 
Neural Cache su tutta la capacità del sistema, 
indipendentemente dalla quantità di capacità base 
pagata

 Tutta la capacità InfiniBox che supporta snapshots 
InfiniSnap®

 Garanzia di disponibilità al 100%

Infinidat Elastic Pricing rende semplice e senza rischi 
la risposta alle dinamiche delle esigenze aziendali. 
Non è necessario chiamare l’assistenza per ottenere 
nuove licenze, attendere una spedizione di hardware, 
pianificare una finestra di manutenzione e aspettare 

che si presenti un tecnico. Con Elastic Pricing, la capacità 
aggiuntiva è subito pronta per essere utilizzata. Innovazione e 
crescita con i prezzi flessibili di Elastic Pricing.
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