
Perché scegliere INFINIDAT?

DATA SHEET

SCALE TO WIN

La trasformazione digitale 
richiede trasformazione 
tecnologica ed economica

Cambiare le regole del gioco

Focus sui nostri clienti e sulle loro attività

Il                       dei CIO 
afferma che l’innovazione 
è fondamentale per l’IT, 

eppure solo il 28% crede 
sia possibile attuarla

Infinidat consente alle aziende di ottenere un 
vantaggio competitivo raccogliendo, archiviando 
e proteggendo più dati per favorire la scoperta e 
l’innovazione.

Software-centric, architettura neural cache incentrata sul software; disponibilità utilizzabile al 100%; modelli 
elastici di consumo; innovazione non convenzionale oltre lo status quo: queste sono le idee che alimentano 
la tecnologia per un portafoglio di soluzioni storage di classe enterprise:

Potenzia l’analisi in tempo reale, machine 
learning e intelligenza artificiale

Accelera lo sviluppo di nuove applicazioni e il 
time-to-market

Proteggi l’azienda con un disaster recovery 
senza interruzioni e ripristini più granulari

Semplifica le complesse attività amministrative 
abilitando il consolidamento e le applicazioni 
con elevata scalabilità

Riduci il rischio di violazioni dei dati e facilita la 
conformità alle nuove normative come il GDPR

Consenti la transizione al cloud ibrido
Migliora gli SLA con una latenza ridotta e 

maggiore uptime /affidabilità
Riduci il costo totale di proprietà (TCO)
Fornisci agilità albusiness grazie a modelli di 

consumo elastici e flessibili

57%

Deloitte
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Perché scegliere INFINIDAT?

Per saperne di più, visita il nostro sito https://www.infinidat.com

* A partire da Maggio 2021 le recensioni di Gartner Peer Insights costituiscono opinioni soggettive dei singoli utenti finali in base alle proprie 
esperienze e non rappresentano le opinioni di Gartner o delle sue affiliate.

Perché scegliere INFINIDAT?
1. Molte grandi imprese e diversi service providers sono già nostri stimati clienti!

2. Abbiamo un forte ecosistema di partner tecnologici 

 Il supporto completo dell’ecosistema e le integrazioni facilitano il consolidamento dei workloads Tier 1 tra silos di 
applicazioni

 Design API-first con SDK disponibile per automatizzare e integrare rapidamente in nuovi flussi di lavoro e soluzioni

3. Infinidat ha un pedigree di successo, integrità e affidabilità
 Gartner ci ha riconosciuti come leader per i Primary Storage
 Il 98% dei nostri clienti raccomanda Infinidat, come riportato da Peer Insights di Gartner.*
Possiede diverse generazioni di ingegneri storage esperti; è stata fondata da Moshe Yanai, un luminare nel settore 

dello storage

4. Innovazione tecnologica ed economica
 Storage senza compromessi: unico vendor di storage enterprise che fornisce disponibilità al 100%, prestazioni 

superiori, scalabilità petabyte e supporto del multi protocollo con un TCO / ROI eccezionale
 Importanti vantaggi economici. Infinidat in genere raddoppia o triplica la capacità limitata dal budget delle 

organizzazioni rispetto a tecnologie storage enterprise concorrenti
 Analisi predittiva con Neural Cache per ottenere bassa latenza e alte prestazioni; Snapshot su scala petabyte senza 

impatti su capacità o prestazioni
 Oltre 140 brevetti attuali, altri in arrivo

5. Portfolio completo
 InfiniBox per una vasta gamma di workload
 InfiniBox SSA per i workload più esigenti che necessitano di una latenza estremamente bassa per ogni I/O
 InfiniGuard per business continuity e data protection
 InfiniVerse per AIOps dell’intero ambiente Infinidat
 Tutti sfruttano la stessa architettura tecnologica differenziata

6. Supporto a livello globale, prezzi e modelli di consumo
 Supporto impareggiabile che include un Technology Advisor = eccezionale soddisfazione del cliente
 Disponibilità dei dati al 100%, garantita
 Prezzi all-inclusive = processo di acquisizione semplificato
 Molteplici possibilità di scelta, in base al consumo: CapEx, Elastic Pricing che consente una crescita improvvisa e 

temporanea di capacità (burst) OpEx senza alcun impegno CapEx a lungo termine e FLX Storage-as-a-Service


