HPE Innovation Lab
Infonet Solutions e HPE: insieme
per vincere le sfide del New Style of IT
Infonet Solutions, in collaborazione con Hewlett Packard Enterprise, mette a vostra disposizione il suo
Innovation Lab per darvi la possibilità di testare le più innovative tecnologie presenti sul mercato.
Scopri con noi i nuovi orizzonti della Digital Transformation: Data Center Hybrid Cloud e Mobility con
Aruba Networks.

Infonet Solutions e HPE:
esploriamo con voi i nuovi
orizzonti della Digital
Transformation
Il nostro Innovation Lab
Siamo in grado di offrirti:
• Soluzioni specifiche
• Certificazioni di alto livello
• Presenza capillare sul territorio
• Servizio qualificato

I sistemi informativi sono un fattore chiave per il successo
della tua azienda.
Infonet Solutions, grazie alla partnership con HPE, può aiutarti
a vincere le sfide sempre più difficili del “New Style of Business”
e stare al passo con la Digital Transformation.

Infonet Solutions
Con uno sguardo sempre attento
all’innovazione, Infonet Solutions da oltre
25 anni cuce su misura di ogni cliente
infrastrutture IT volte a ottimizzare le
performance aziendali e a garantire
efficienza, controllo e sicurezza.
Grazie a una profonda conoscenza
dei processi di business delle imprese,
Infonet Solutions è diventata un punto di
riferimento per tutto il Nord Italia per la
progettazione di progetti IT personalizzati
e ad alto valore aggiunto.
Un percorso di costante ascesa che pone
la società tra le eccellenze in ambito

virtualizzazione applicativi e desktop, nelle
soluzioni di Cloud computing e nel supporto
sistemistico da remoto di 2° livello, H24 sette
giorni su sette attraverso la sua Control Room.
In una nuova era digitale in cui la crescita
del business aziendale dipende dalla
flessibilità delle infrastrutture IT, sempre
più convergenti, ottimizzate su workload,
software defined e aperte al Cloud, Infonet
Solutions, grazie alla partnership con HPE,
è pronta a dare vita a un New Style of IT nel
segno della produttività e della qualità.
Infonet Solutions è Gold Partner HPE.

Le tecnologie che puoi toccare con mano*
� Server Management
� Datacenter Automation
� Virtual server/storage/
networking
� Storage 3PAR, VSA, MSA
� Virtual Desktop
� Store Once Backup

� WiFi gestione accessi (BYOD)
� Soluzioni di geolocalizzazione
� Management structure
network
� Automazione del data center
� Hyperconverged System
� Service Automations Tools

Tecnologie in evidenza
Virtual Desktop
e Workstation

La necessità di condividere dati
e informazioni in qualunque momento
e da qualsiasi luogo porta le tecnologie VDI
ad assumere un ruolo cruciale nella crescita
del business.
In particolare, grazie alla soluzione HPE
Moonshot Citrix VDI, caratterizzata
da un’ottima GPU video, è possibile accedere
da qualsiasi computer al proprio desktop
e alle varie applicazioni utilizzate,
con un ottimo rapporto costo/beneficio
anche nel caso di ambienti con molti utenti.
Se applicate, inoltre, alle postazioni di lavoro
CAD 2D e 3D, tradizionalmente basate
su workstation, le soluzioni VDI - tra cui
l’innovativa HPE Virtualizzazione CAD 3D offrono importanti vantaggi in termini
di prestazioni, alta affidabilità e riservatezza
dei dati, che rimangono all’interno
del datacenter, limitando il perimetro
di visibilità dei disegni e consentendo
di utilizzare diverse versioni di CAD
nello stesso ambiente, con una riduzione
dei costi di gestione e dei tempi di inattività.
Infonet Solutions è leader riconosciuta
nel campo della virtualizzazione
del desktop, ambito nel quale
si è guadagnata innumerevoli
riconoscimenti, a testimonianza
di competenza, impegno e serietà.
Sua, ad esempio, la prima applicazione
VDI nella sanità italiana, per l’Azienda
Ospedaliera Carlo Poma di Mantova.

*alcune disponibili presso Infonet Solutions, altre presso la sede di HPE

Business Continuity

Per far fronte alle richieste di un mercato
sempre più data driven, le aziende
guardano alla Business continuity come
a un fondamentale alleato. L’esigenza di
resilienza rende, infatti, inaccettabili i tempi
di inattività e il rischio di perdita dei dati, che
comporterebbero un impatto negativo in
termini di produttività, ricavi, clienti, brand
reputation e responsabilità legale.
Un elevato livello di resilienza è garantito
da HPE 3PAR, soluzione storage basata su
tecnologia Flash, ampiamente scalabile e
veloce, ideale per ambienti Cloud.
In particolare, 3PAR 8200 garantisce i
vantaggi prestazionali e la versatilità di
un’architettura ottimizzata appositamente
in ottica flash e realizzata con una specifica
attenzione a efficienza e mobilità dei
dati. Garantisce una resilienza a quattro
nodi, un’alta disponibilità attraverso un
set completo di tecnologie persistenti e
un’elevata protezione dei dati.
3PAR Peer Persistence, inoltre, permette
alle aziende di collegare, tra data center
geograficamente separati, i propri sistemi
3PAR StoreServ Storage. In questo modo,
è possibile spostare in modo più efficace le
applicazioni da un sito all’altro, senza alcuna
interruzione di servizio.

Le soluzioni che puoi testare
• Server Management
• Datacenter Automation
• Virtualizzazione server e storage
• Virtual Desktop: VDI
• Virtual Workstation: virtualizzazione CAD 3D
• Storage 3PAR

Infonet Solutions
Via Einaudi 23, 35010
Pieve di Curtarolo (PD)
Telefono: 049 9620572
E-mail: cs@infonetsolutions.it
www.infonetsolutions.it

• StoreOnce Backup
• Business Continuity
• WiFi gestione accessi (BYOD)
• Hyperconverged System
• Wifi Aruba
• Networking: monitoring e IRF

Contattaci per fissare una Demo
Telefono: 049 9620572
E-mail: cs@infonetsolutions.it
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