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NetAppÒ HCI è un'infrastruttura ibrida multicloud composta da elementi di calcolo, networking e storage software-
defined, che offre un'esperienza di cloud pubblico caratterizzata da semplicità, scalabilità dinamica ed efficienza delle 
operazioni. Con NetApp HCI, infrastructure e cloud architect potranno accedere perfettamente ai servizi on-premise o 
da qualsiasi cloud provider di terze parti e combinare questi servizi per ottimizzare le risorse per applicazioni e 
workload specifici. NetApp HCI si integra inoltre nel data fabric, Sfrutta tutto il potenziale delle tue applicazioni, con i 
servizi dati di cui necessitano, attraverso qualsiasi cloud. Crea e implementa applicazioni Kubernetes on-premise e 
favorisci l'automazione con Trident. 

Infrastruttura di cloud ibrido di 
livello enterprise 

 

Dì addio all'HCI come lo conosci. Dai il benvenuto a NetApp HCI.  
NetApp HCI è un'infrastruttura di cloud ibrido on-premise scalabile che trasforma il tuo cloud privato in una regione 
implementabile del tuo multicloud. Porta il tuo cloud pubblico on-premise e sviluppalo ovunque, su qualsiasi cloud, 
con un'unica esperienza. 

“NetApp ci ha mostrato la potenza della sua suite completa di soluzioni, dai sistemi 
storage All Flash ad HCI, oltre a tutte le opportunità offerte dai NetApp Cloud Data 
Services. La società ci ha aiutato a capitalizzare sulle odierne opportunità di business 
continuando sulla strada dell'innovazione.” 

¾ Konstantin Kosternarov, Chief Technology Officer presso Ducati Motor Holding 
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NetApp HCI ti consente di:  
• Scalare alle tue condizioni: NetApp HCI ti offre un'infrastruttura di cloud ibrido in grado di garantire agilità, 

scalabilità e servizi multicloud enterprise, 
• Scegli il cloud giusto per qualsiasi carico di lavoro: crea un data fabric in grado di sfruttare ilpieno potenziale 

dei tuoi dati su qualsiasi cloud, pubblico, privato o ibrido. 
• Ottieni un vantaggio competitivo: automatizza i task di routine, eliminando ogni rischio di errore dell'utente 

associato alle operazioni manuali e liberando al contempo risorse per concentrarsi su mansioni di valore più 
elevato, in grado di far crescere il business. 

Sfide 

Di fronte a esigenze di business in rapida evoluzione e a una crescita dei dati esponenziale, le aziende di oggi 
devono mantenere un ambiente proattivo e agile per applicazioni e carichi di lavoro. I public cloud provider sono 
allettanti perché consentono agli sviluppatori una rapida accelerazione dei servizi, assumendo la gestione dell'IT 
nelle proprie mani. Sebbene questo approccio possa rispondere alle esigenze immediate, può comportare una 
perdita di controllo da un punto di vista sia finanziario che gestionale. 

Per contenere i costi e riguadagnare il controllo dei dati aziendali, i reparti IT devono fornire applicazioni e carichi di 
lavoro con la semplicità, l'efficienza e la flessibilità offerte dai principali public cloud provider. Tuttavia, i data center 
tradizionali si stanno deteriorando sotto la pressione delle applicazioni web, degli utenti mobili e di un influsso di dati 
che non erano progettati per supportare. La complessità dei data center tradizionali rende ancora più difficile per l'IT 
lanciare nuove e agili applicazioni in maniera sufficientemente rapida da soddisfare la domanda degli sviluppatori. 

Soluzione 
NetApp HCI offre all'IT semplicità ed efficienza del business, sicurezza e flessibilità. NetApp HCI viene implementato 
e gestito come un'unica appliance con nodi storage e di calcolo scalabili in modo indipendente. L'architettura dei 
nodi indipendente ti offre la possibilità di mischiare generazioni di prodotti diverse per liberare nuove funzionalità 
senza aggiornamenti integrali. Una volta soddisfatti i requisiti minimi di configurazione, potrai combinare diversi nodi 
e dimensioni di calcolo e storage. 

“Tutto all'interno dei nostri data center – SQL, Exchange, SAP, database – si integra 
in HCI e la gestione del sistema è automatizzata e semplice. Per noi, è un "set it and 
forget it"." 

¾ Luciano Ludwig, Senior IT Systems Solution Architect,  
Azienda centrale di imbottigliamento della Coca Cola 
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Benefici principali 
NetApp HCI ti consente di gestire ed eseguire facilmente applicazioni multiple con le performance attese da utenti e 
clienti. Scala risorse di calcolo e storage in maniera indipendente, in modo da non pagare mai più di quanto è 
necessario. Implementa in pochi minuti un'infrastruttura cloud chiavi in mano che elimina la gestione complessa delle 
architetture tradizionali basate su tre tier.  
NetApp HCI si integra inoltre nel data fabric, permettendoti di sfruttare tutto il potenziale delle tue applicazioni, con i 
servizi dati di cui necessitano, attraverso qualsiasi cloud. L'ambiente a prova di futuro di NetApp HCI ti consente di 
aggiungere perfettamente nuovi workload come SQL Server, MongoDB e altri ancora, in modo da favorire la 
trasformazione del business. 

Costi stimati 

Costi stimati $ 

Hardware/Software $ 

Installazione* $ 

Supporto Premium 
valido per 3 anni 

$ 

Supporto $ 

Totale $ 
 

2019 NetApp. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. NETAPP, il logo NETAPP e i marchi riportati alla 
pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi 
proprietari. Tutti gli altri marchi o prodotti sono marchi commerciali o marchi registrati dei rispettivi proprietari e devono essere trattati come tali. 

 

Componenti della soluzione 

Infrastruttura ibrida multicloud enterprise 

NetApp Kubernetes Service  

NetApp Cloud Volumes 

Infrastruttura di livello enterprise 

Element Capacity Licensing 

Cloud Consumption per NetApp HCI  
 


