
Infinidat FLX: Flessibilità senza compromessi. 
Garantita.

DATA SHEET

Piattaforme di storage e protezione dei dati enterprise as.a.
service Infinidat FLX

Il nostro modello FLX definisce lo standard per i fornitori di servizi enterprise ed è 
disponibile per l’intera gamma di piattaforme Infinidat: InfiniBox®, InfiniBox™ SSA e 
InfiniGuard®. Il modello FLX offre la semplicità di un abbonamento all-inclusive con 
scalabilità pay-as-you-go e la sicurezza di pagare solo la capacità di storage di cui hai 
bisogno. L’hardware on-premise non scende a compromessi in fatto di prestazioni, 
sicurezza dei dati o cyber resilience e le integrazioni sono tutte incluse. 

All-Inclusive
Il contratto di abbonamento all-inclusive di FLX copre tutto l’hardware, le licenze 
software, le garanzie, il monitoraggio e l’assistenza. Lavoriamo con te per 
comprendere tutti i tuoi requisiti: capacità attuale e futura, prestazioni, protezione 
dei dati e cyber resilience, ottimizziamo le nostre piattaforme in base alle tue 
esigenze. Le garanzie del nostro SLA per InfiniBox e InfiniBox SSA comprendono 
anche: 

Disponibilità garantita al 100%
 Garanzia delle prestazioni
 Garanzie di cyber storage InfiniSafe

Scalabilità Pay-As-You-Go
I semplici costi mensili di FLX si basano sulla capacità fornita. Se prevedi un 
aumento o una variabilità significativi nel consumo di dati, la flessibilità di Infinidat 
FLX ti garantisce che pagherai solamente la capacità utilizzata, in base alle tue 
esigenze effettive. Le prestazioni non sono MAI compromesse, indipendentemente 
dalla capacità utilizzata. Contatta l’ufficio commerciale di Infinidat per ulteriori 
dettagli sul programma e sui prezzi.

Lo standard per le piattaforme di Storage Primario enterprise: 
InfiniBox e InfiniBox SSA
Con InfiniBox FLX, si ottengono le prestazioni estremamente veloci delle 
piattaforme InfiniBox e InfiniBox SSA su scala multi-petabyte. La nostra suite 
completa di servizi dati e integrazioni di livello enterprise è inclusa. Le nostre 
eccellenti soluzioni per l’infrastruttura IT consentiranno alla tua azienda di 
ottimizzare un’ampia gamma di workload applicativi di vario genere. La potenziale 
riduzione del consumo di energia, del raffreddamento, dell’ingombro e della 
complessità globale del data center può tradursi in enormi risparmi OpEx. 

Il modello di abbonamento FLX 
comprende:

  Assistenza da parte del nostro team 
di professionisti esperti, che lavora 
con te per comprendere le tue 
esigenze di prestazioni e capacità sul 
breve e lungo termine

  Tutti i servizi di installazione e 
configurazione di hardware e 
software on-premise

  Tutti gli strumenti di gestione, le 
interfacce e il monitoraggio proattivo 
InfiniOps

  Supporto 24x7, consulente tecnico 
dedicato e accesso completo a tutti 
gli aggiornamenti del software

  Il nostro programma FLX include 
tutte le garanzie SLA InfiniBox e 
InfiniBox SSA
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InfiniBox SSA FLX definisce lo standard per lo storage ad altissime prestazioni2 per i workload più intensi e InfiniBox FLX offre 
elevate prestazioni e scalabilità dello storage.

Protezione dei dati as-a-service con la tecnologia InfiniSafe e prestazioni ineguagliate: InfiniGuard
InfiniGuard FLX offre prestazioni di backup e recovery, disponibilità e tempi di ripristino senza pari. È la soluzione ottimale 
per tutte le moderne esigenze di protezione dei dati. Grazie all’integrazione di InfiniSafe, puoi facilmente implementare 
funzionalità di protezione informatica nella tua soluzione senza i costi e la complessità di molte offerte della concorrenza. 
Possiamo ripristinare l’intero repository di backup (indipendentemente dalle dimensioni) in qualche minuto e con pochi clic 
del mouse!
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1Sono applicabili termini e condizioni. La garanzia delle prestazioni richiede un’analisi dettagliata delle prestazioni.
2 Prestazioni di latenza di InfiniBox SSA II pari a soli 35 microsecondi, come dimostrato su sistemi di produzione live.
3Sono applicabili termini e condizioni: vedere garanzia di disponibilità
4Sono applicabili termini e condizioni: vedere garanzie di ripristino informatico InfiniSafe

SLA garantiti per lo storage primario

Disponibilità 100%:
La nostra storica garanzia 3 sulla disponibilità dei dati va oltre i tipici “9” del 
settore dello storage. Da molti anni Infinidat sostiene e continua a supportare 
le proprie soluzioni garantendo una disponibilità del 100%.

Garanzia delle prestazioni:
Infinidat offre piattaforme di storage primario con le migliori prestazioni2 del settore e ora le supporta con una 
garanzia di disponibilità delle prestazioni1. La nostra garanzia delle prestazioni assicura ai nostri clienti che le 
piattaforme di storage primario di Infinidat avranno prestazioni superiori a quelle delle piattaforme esistenti 
nel loro ambiente, in base alle necessità dei loro workload. Infinidat collabora con i clienti per identificare le 
loro esigenze specifiche, comprendere e analizzare i requisiti dei workload e fornire accordi sui livelli di servizio 
allineati a tali carichi di lavoro.  

InfiniSafe Cyber Storage - Garanzie di ripristino4:
Le nostre garanzie di ripristino del Cyber Storage InfiniSafe4 sono una novità assoluta nel settore e stabiliscono 
nuovi standard per lo storage primario. Durante un attacco informatico, è indispensabile garantire l’accesso ai 
propri dati.

Nell’ambito della nostra tecnologia InfiniSafe, forniamo ai nostri clienti una reference architecture e le best 
practice per contribuire a creare un ambiente cyber resilient. Le snapshot immutabili sono una funzione di base 
per garantire che le copie dei dati siano completamente protette da manomissioni. La reference architecture 
di InfiniSafe offre anche la possibilità di creare una rete temporanea privata e protetta dedicata al test e alla 
validazione di qualsiasi snapshot immutabile point-in-time, per garantire il recupero di dati non influenzati da 
eventuali attacchi informatici. Garanzie Infinidat:

1. È possibile recuperare qualsiasi snapshot immutabile
2. I dati saranno esattamente come erano al momento dell’acquisizione della snapshot
3. La tua snapshot immutabile sarà recuperata al massimo in un minuto (nella maggior parte dei casi, il recupero 

è quasi istantaneo).


