
Migliorate la 
redditività dei vostri 
investimenti sull'IT
Le piccole e medie imprese devono a�rontare le grandi 
sfide dell'IT

Vincete le sfide dell'IT con tre strategie.

I prodotti, le soluzioni e i servizi Just Right IT 
di Hewlett Packard Enterprise riducono i costi.

Infrastruttura obsoleta
Come soddisfare le esigenze del business di oggi 
con i sistemi di ieri?

I server che hanno più di 4 anni forniscono appena il 4%
delle prestazioni dei server attuali con il 65% dell'energia2

Risorse umane limitate
Come gestire l'IT in modo efficace senza avere a disposizione 
un grosso team di professionisti? Le PMI si trovano in questa 
situazione:

Downtime del sistema
Come evitare i costi elevati di downtime del sistema?

Budget limitati
Come soddisfare la richiesta di nuovi 
servizi IT con un budget limitato?

Scarso utilizzo
Come ottenere maggior valore dagli 
investimenti sull'IT?

delle medie 
imprese 
investono in 
iniziative volte 
alla riduzione 
dei costi.1

Il 33% 

La percentuale 
media di utilizzo del 
server da parte delle 
PMI è del 

45%3

Sono criticità che 
possono impedire alle 
PMI di ottenere una 

redditività adeguata per 
gli investimenti sull'IT.

Il 77%
dei downtime non 
pianificati è dovuto a 
problemi di prestazioni.5

Approfittate di 
sistemi più 
e�icienti

Riducete i costi grazie a server ad alta 
e�icienza energetica.
Risparmiate spazio con uno storage ad 
alta disponibilità.
Avvaletevi di dispositivi di rete con 
sicurezza integrata.

Valorizzate la 
virtualizzazione 

dei server

Consolidate le risorse per incrementare 
l'utilizzo.
Gestite una quantità maggiore di 
applicazioni su un numero minore di 
server.
Accelerate la distribuzione delle 
applicazioni attraverso macchine virtuali.
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Le nuove 
tecnologie migliorano le 
prestazioni e riducono 
complessità, consumo 

energetico e costi.7

Con la 
virtualizzazione si 

possono ridurre i costi 
dell'hardware del 30%.8

Consolidate e 
semplificate la 
gestione 

Automatizzate le funzioni manuali.
Risparmiate tempo con una gestione 
end-to-end progettata per i generalisti 
dell'IT. 
Gestite server, storage e rete con un 
unico set di strumenti.
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Riducete il 
downtime fino al 77% 

con una gestione migliore.9

Realizzate tutto questo 
da subito con 

HPE Just Right IT 

I costi dell'IT aumentano. 
Teneteli sotto controllo con HPE Just Right IT.

Efficienza
Server, storage e rete HPE vi 
consentiranno di ridurre i costi 
energetici e di risparmiare.

Gestione
I server HPE ProLiant Gen9 
semplificano la gestione e 
riducono il downtime.

Virtualizzazione 
I server HPE ProLiant Gen9 
operano con piattaforme di 
virtualizzazione per migliorare 
l'utilizzo e ridurre i costi.

Servizi
Dai vostri investimenti per l'IT, 
HPE vi aiuta ad ottenere con 
facilità i massimi risultati.

Consumate il 36% di energia in meno con i server HPE 
ProLiant Gen9.10  

Utilizzate il 50% di spazio in meno e tagliate i costi 
energetici del 60% grazie a HPE Storage e alla 
virtualizzazione.11 

Riducete i costi di rete del 35% con HPE Networking.12 

Riducete il downtime non pianificato fino al 77% e il 
tempo di gestione degli eventi straordinari del 55% 
con la gestione HPE.14

Eseguite gli aggiornamenti con un solo clic, 
risparmiando così tempo e denaro. 

Trovate i servizi di supporto adatti alla vostra 
azienda con HPE Support Services.

Accelerate la realizzazione dei vostri progetti per l'IT 
con una strategia innovativa di HPE Financial 
Services.

Tagliate i costi operativi e le esigenze di 
spazio con le soluzioni di virtualizzazione 
di HPE, riducendo il TCO (costo totale di 
proprietà) fino al 62%.13

Per saperne 
di più
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Il downtime causa una 
perdita media di 

$ 75.000/h.4

50.000 150K 250K

1 ora

2 ora

3 ora

Mancanza di risorse 
umane a tempo pieno 
nell'IT
Non più di due risorse 
dedicate all'IT

52%

18%

50%

100%

50%

0%

100%

50%

0%

100%

http://www.hpe.com/info/justrightit-costs
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1127ENW
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&url=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1127ENW&title=Get%20more%20bang%20for%20your%20IT%20buck+&armin=armin
http://twitter.com/home/?status=Get%20more%20bang%20for%20your%20IT%20buck+%40+http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1127ENW



