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InfiniBox®

Lo standard nello storage di livello 
enterprise
 Il portafoglio di storage primario InfiniBox definisce gli standard per le piattaforme 
enterprise nel settore dello storage. InfuzeOS™, il sistema operativo software 
defined di Infinidat, alimenta la nostra architettura con triplo controller in tutta 
la gamma di piattaforme InfiniBox, per fornire le massime prestazioni in quanto 
a servizi di accesso a blocchi e file, disponibilità, resilienza e usabilità. Le nostre 
tecnologie InfiniOps™ aggiungono caratteristiche avanzate, che rendono InfiniBox 
incredibilmente facile da usare. Grazie al Machine Learning e all’intelligenza 
artificiale basata sul cloud, InfiniBox offre caratteristiche di automazione che 
consentono di realizzare con la massima accuratezza molte operazioni di storage 
complesse, eliminando i relativi costi. Tutte le nostre piattaforme comprendono 
inoltre gli algoritmi brevettati Neural Cache, per fornire le migliori prestazioni su 
qualsiasi scala. Prestazioni garantite!1Tutto questo riduce i costi di gestione e può 
consentire un risparmio fino al 51%2 del tempo, liberando risorse di personale e 
finanziarie da utilizzare in altre attività IT fondamentali.

InfuzeOS potenzia ulteriormente i servizi dati enterprise all’avanguardia di 
InfiniBox. La tecnologia brevettata InfiniRAID® assicura l’integrità dei dati. La 
migliore soluzione di replica sul mercato offre funzionalità asincrone su più siti con 
un RPO di soli 4 secondi e sincrone per fornire le migliori opzioni che consentano 
di soddisfare qualsiasi esigenza di business continuity. Potenti e flessibili, gli 
snapshot immutabili a zero impatto sono alla base della tecnologia integrata 
InfiniSafe ®, per consentirti di ottimizzare resilienza e sicurezza informatica grazie 
a un’architettura di riferimento completa. Inoltre, la crittografia data-at-rest 
garantisce la sicurezza di tutti i tuoi dati, fino al livello dei dispositivi individuali. La 
garanzia di disponibilità del 100% di Infinidat e le garanzie InfiniSafe di ripristino dei 
dati in caso di incidente informatico offrono ancora più vantaggi!

Le soluzioni avanzate meritano servizi di assistenza e supporto all’avanguardia. 
Infi nidat è famosa per l’eccezionale livello dei suoi impeccabili servizi di assistenza 
e supporto durante tutto il ciclo di vita delle nostre piattaforme nel tuo ambiente. 
Come cliente Infi nidat puoi contare su un consulente tecnico (Technical Advisor) 
dedicato che ti segue durante tutte le fasi, fornendo consigli proattivi, assistenza e 
best practice di confi gurazione. Sarà il tuo collegamento dedicato per tutto ciò che 
ti serve per le tue piattaforme Infi niBox.
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Infinidat è stato per cinque volte uno dei leader 
del Gartner Magic Quadrant e ha ottenuto 
il riconoscimento Gartner Peer Insights 
Customers’ Choice for Primary Storage Arrays 
per tre volte3.



Funzionalità principali della piattaforma
Nell’architettura IT della tua azienda hai bisogno di certezze e InfiniBox riunisce tutte 
le caratteristiche che ti aspetti in una piattaforma entreprise-ready. Uno studio IDC 
sul valore economico2 dei clienti InfiniBox indica un ROI di 11 mesi e notevoli risparmi 
di tempo e denaro in numerose aree operative esigenti. InfiniBox ti offre vantaggi 
che la maggior parte delle soluzioni enterprise non è in grado di fornire. Con InfiniBox, 
non è mai necessario rinunciare alle prestazioni per ottenere una maggiore capacità 
complessiva. Le prestazioni, ineguagliabili su questa scala, di InfiniBox si basano 
sui nostri algoritmi di Machine Learning Neural Cache! InfiniBox è una piattaforma 
unificata che fornisce connettività a blocchi per svariati protocolli, nonché protocolli 
di file nativamente integrati come NFS e SMB. InfiniBox offre capacità effettive fino 
a 17,287PB, consentendo quindi di consolidare i workload, ampliare le applicazioni 
esistenti e creare repository di dati scalabili per le tue crescenti esigenze aziendali in 
materia di dati. Il nostro InfiniBox più capiente offre fino al 72% di capacità effettiva in 
più con la stessa occupazione di spazio, con un ROI più rapido e un TCO decisamente 
migliore. Tutto questo significa un ROI/TCO migliore del 36% e una riduzione dei 
consumi del 42% per PB effettivo, caratteristiche che la rendono anche più ecologica!

Garanzie
Infinidat offre per le sue piattaforme di storage primario addirittura 4 garanzie!

Disponibilità garantita al 100%: Offriamo una disponibilità dei dati garantita al 100%4 
da molti anni. Non è una questione di quanti dei “tipici 9” hai, si tratta di disponibilità al 
100%.

Garanzia delle prestazioni: Collaboreremo con te per capire le tue esigenze relative a 
workload e prestazioni e ti garantiremo1 un set di prestazioni per i livelli di servizio.

Garanzie di archiviazione informatica InfiniSafe: La cyber resilience è una delle 
principali preoccupazioni delle aziende in tutto il mondo. Offriamo le garanzie di cyber 
storage InfiniSafe5 basate sulla nostra tecnologia omonima. Garantiamo il recupero di 
tutti i tuoi snapshot immutabili e che lo faremo in meno di un minuto.  

Flessibilità aziendale
Infinidat ti fornisce la flessibilità di cui la tua azienda ha bisogno per aiutarti a semplificare 
il tuo processo di acquisto con opzioni che ti consentono di scegliere la soluzione 
migliore per te, dai tradizionali investimenti CapEx fino ai nostri due modelli a consumo. 
I nostri prezzi flessibili ti garantiscono la totale proprietà e pagherai solo le licenze per lo 
storage aggiuntivo. Il nostro modello FLX fornisce un’esperienza completa pay-as-you-
go simile al cloud. A prescindere dal tipo di soluzione di acquisto che sceglierai, avrai a 
diposizione tutte le prestazioni dell’intera piattaforma, anche se utilizzerai solo una parte 
della capacità totale. Tutte le nostre funzionalità enterprise, e la relativa affidabilità, 
sono incluse, insieme al nostro impeccabile servizio di assistenza e supporto.

1 La garanzia delle prestazioni richiede un’analisi dettagliata delle prestazioni dei workload per uno SLA garantito - Sono applicabili termini e condizioni
2 White Paper IDC, sponsorizzato da Infinidat, The Business Value of Infinidat Storage, Doc. #US49976922, febbraio 2023
3 Gartner, Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”: Primary Storage Arrays, Peer Contributors, 12 maggio 2021
4 La disponibilità del 100% si basa sulla nostra garanzia di disponibilità dei dati del 100% - Sono applicabili termini e condizioni
5 Garantiamo il recupero di uno snapshot immutabile e il completamento dell’attività di ripristino delle snapshot entro 1 minuto - Sono applicabili termini e 
   condizioni

Gartner Peer Insights Customers’ Choice riporta le opinioni soggettive di singoli utenti finali, valutazioni e dati applicati rispetto a una metodologia 
documentata; non rappresenta le opinioni, né comporta l’approvazione di Gartner o delle sue affiliate.

“Se non state utilizzando 
Infi nidat nel vostro data center, 

state sprecando denaro per 
lo storage! In generale, la mia 

opinione su Infi nidat e sulla linea 
di prodotti Infi niBox è più che 
positiva. Ci stiamo dirigendo 
verso lo storage 100% green, 

sin dal primo acquisto. Ha 
superato le nostre aspettative 

su tutta la linea.”

VP della tecnologia
 Azienda del settore dei titoli e 

degli investimenti

“I nostri sistemi Infi niBox 
sono molto affi  dabili: nessun 

downtime non pianifi cato. 
Non devo pensare ai sistemi 
Infi niBox, a diff erenza delle 

mie altre soluzioni storage che 
richiedono molto più tempo 

amministrativo e di gestione.”

VP delle operazioni in cloud
Fornitore di servizi tecnologici
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