
Perché le soluzioni di storage 
enterprise  InfiniBox® sono 
ideali per il settore sanitario?

DATA SHEET

Capacità e performance necessarie per stare al passo con il 
mercato data-driven odierno in ambito sanitario

Le aziende del settore sanitario che integrano con successo informazioni ottenute 
grazie all’analisi dei dati nei loro processi operativi e clinici riducono i tassi di rimborso, 
abbassando i costi operativi e migliorando i risultati dei pazienti. Sebbene il 40% degli 
operatori sanitari segnali un aumento dei budget, solo il 25% di loro può ricondurlo ai 
fascicoli sanitari elettronici, concentrandosi piuttosto su analisi e gestione delle cure. 
Chiaramente, la trasformazione digitale ne implica una economica che consenta di sfruttare 
una piattaforma in grado di fornire prestazioni e disponibilità, su larga scala, ad un costo 
inferiore rispetto a quello proposto dai vendor con una posizione dominante sul mercato.

Se le maggiori criticità sono gli elevati costi di storage oppure la disponibilità di soluzioni con 
elevate prestazioni e costi più contenuti per le normali attività continuative, lo storage array 
InfiniBox offre scalabilità multi-petabyte, 100% di disponibilità totale e un TCO ineguagliato 
per i workload mission critical dell’azienda. 

SCALE TO WIN

I vantaggi dello storage InfiniBox per il settore sanitario

  Facilità di utilizzo:
Soluzione plug and play per un rapido deployment

   Scalabilità multi-petabyte:
Il massimo utilizzo delle capacità di sistema è garantito 
da un thin provisioning estremamente efficiente, dal 
continuo recupero dello spazio e dalla compressione 
dei dati online

  Disponibilità e affidabilità elevate:
Progettato per azzerare i tempi di inattività nel corso 
del suo intero ciclo di vita, con disponibilità garantita 
al 100% 

  Agilità e continuità:
Snapshot a zero impatto con utilizzo efficiente dello 
spazio semplificano la protezione dei dati e accelerano 
lo sviluppo agile e i processi di garanzia della qualità 
con copie pressoché infinite dei dati

  Vantaggio TCO:
Caratteristiche di primo livello (Tier 1) ad un costo 
inferiore rispetto ai vendor con una posizione 
dominante sul mercato

  Potenti strumenti di gestione:
InfiniVerse, il nostro strumento AIOps basato 
sul cloud, monitora, segnala e offre dati analitici 
al sistema Infinidat, aiutando a prevedere 
l’impatto sulle prestazioni di eventuali modifiche 
all’infrastruttura

  Unified Storage: 
InfiniBox offre protocolli FC, iSCSI, NFSv3 e SMB 
contemporaneamente, su un’unica piattaforma, 
facilitando il consolidamento dei workload

  Connettività e integrazione: 
InfiniBox si integra con le applicazioni business 
critical nel data center grazie a interfacce native



Perché usare Infinidat per il settore sanitario?
INFINIDAT SI IMPEGNA PER LA SANITÀ
 Per Infinidat, il settore sanitario rappresenta la massima priorità aziendale e 

ci impegniamo a soddisfare le esigenze presenti e future dei nostri clienti che 

operano nell’ambito della sanità

  Infinidat si è fatta notare con successo nel settore sanitario per il grande 

impegno nelle collaborazioni con ISV strategici e l’innovazione apportata ai flussi 

di erogazione delle cure cliniche

INFINIDAT SODDISFA LE ESIGENZE DI STORAGE MISSION 
CRITCAL IN TUTTI I PRINCIPALI SETTORI

INFINIDAT HA UNA REPUTAZIONE DI INTEGRITÀ, 
AFFIDABILITÀ E INNOVAZIONE
  Fondata da Moshe Yanai, un luminare nel campo dello storage

  IInvestimenti da parte di Goldman Sachs Private Capital Investing (PCI) e TPG 

Growth; valutazione di 1,6 miliardi di USD

  Riconosciuta da Gartner nel 2021 come uno dei leader dello storage primario

  Il 97% dei clienti di Infinidat intervistati in occasione del sondaggio Gartner Peer 

Insights nel corso degli ultimi 12 mesi consiglierebbe Infinidat ai colleghi

PRESTAZIONI, DISPONIBILITÀ, FACILITÀ D’USO E OFFERTA 
ECONOMICA INEGUAGLIATE
  Infinidat è l’unico vendor di soluzioni di storage enterprise che offre il 100% 

di disponibilità, prestazioni di livello superiore, affidabilità e facilità d’uso 

ineguagliabili

  Il nostro modello aziendale si basa sulla fornitura di soluzioni con il miglior 

rapporto qualità-prezzo e prestazioni elevate disponibili

INNOVAZIONE, ASSISTENZA, PREZZI E MODELLI DI CONSUMO 
DI PRIMA CATEGORIA
  Technical Advisor dedicato = assistenza personalizzata da parte di un esperto 

senza costi aggiuntivi

  Prezzi All-inclusive= processo di acquisizione semplificato

  Elastic Pricing e FLX in versione “storage-as-a-service” = più opzioni disponibili in 

base al consumo

Le recensioni di Gartner Peer Insights riportano le opinioni soggettive di singoli utenti finali in base 

alle proprie esperienze e non rappresentano la posizione di Gartner o delle sue affiliate.
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VANTAGGI PER IL SETTORE 
SANITARIO

Infinidat supera i requisiti di 
convalida di Epic Storage Products 
and Technology Status (SPATS) 
fornendo >250% IOPS, una 
performance IO migliore del 360% 
e cicli di scrittura 200% più veloci 
con scala superiore al 500%, oltre 
ad offrire costi inferiori rispetto 
ai vendor con una posizione 
dominante sul mercato.

La crescita dei fascicoli sanitari 
elettronici e dei dati analitici 
richiede un nuovo approccio alla 
tecnologia informatica.
Infinidat fornisce livelli di 
performance superiori, una 
maggiore scalabilità e disponibilità 
dei dati, oltre a un ROI migliore, 
come confermato dal Total 
Economic Impact Study® (Studio 
sull’impatto economico totale) di 
Forrester. I sistemi sanitari devono 
essere disponibili on demand, 
24 ore al giorno, 7 giorni alla 
settimana, 365 giorni all’anno.

L’architettura di Infinidat non 
si limita a supportare una 
disponibilità totale dei dati, ma 
anche la continuità delle prestazioni 
in caso di guasto di un componente, 
fornendo una disponibilità fruibile 
migliore rispetto ai vendor con 
posizione dominante sul mercato. 
Al tempo stesso, riduce al minimo 
altre forme di impatto, come 
quelle create dall’aumento e dallo 
sbilanciamento dei workload.

Infinidat è l’unico vendor a offrire 
le capacità e la performance di 
cui hanno bisogno le aziende del 
settore sanitario, a cui vengono 
abbinati modelli di consumo 
flessibile che riducono al minimo i 
cicli di pianificazione e assicurano 
risposte rapide alle mutate 
esigenze aziendali dell’ecosistema 
di erogazione di cure cliniche 
sanitarie.


