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Una piattaforma aperta, completa e 
integrata per cloud pubblici, privati 
e ibridi
Gli utenti aziendali sono stati i primi a riconoscere 
i vantaggi della tecnologia cloud, soprattutto 
per quanto concerne la spinta all'innovazione, 
l'accelerazione dei processi aziendali e la riduzione 
dei tempi di recupero degli investimenti. Le aziende 
infatti chiedono a gran voce un maggiore accesso 
al cloud computing. Inoltre, i provider di servizi 
iniziano a prendere in considerazione i sistemi 
basati su cloud come fonti innovative di profitto e di 
opportunità.

Pur riconoscendo i vantaggi di questa opportunità, 
per le aziende e per i provider di servizi il processo 
di migrazione verso soluzioni cloud è stato più 
lento, perché condizionato da riserve su protezione, 
gestione ed efficienza. Non hanno aiutato, inoltre, 
le oggettive difficoltà di gestione di cloud pubblici e 
privati con i tradizionali ambienti IT interni, nonché 
il rischio di una potenziale frammentazione dei 
servizi e della gestione, che comporterebbe una 
maggiore inefficienza provocata dalle lacune e 
dall'adozione ad hoc di servizi cloud senza una 
logica organizzativa efficace. Le aziende, come i 
provider di servizi, necessitano di una soluzione  
cloud che sia realmente completa e integrata.

HP affronta queste problematiche in modo completo 
con HP CloudSystem, la piattaforma aperta più 
completa e integrata del settore per la costruzione e 
la gestione di servizi in ambienti cloud pubblici,  
privati e ibridi. 

Finalmente: una soluzione integrata 
per servizi cloud  
HP CloudSystem garantisce i vantaggi del cloud 
computing con una straordinaria velocità di accesso 
alle applicazioni.  
Il sistema favorisce l'integrazione di server, storage, 
rete, protezione e gestione per automatizzare il 
ciclo di vita dalle applicazioni all'infrastruttura e 
per consentire un'ottimale gestione della fornitura 
di servizi ibridi. Il risultato è una soluzione cloud 
completa che consente alle imprese maggiore 
affidabilità e velocità e ai provider di servizi un 
percorso di crescita accelerato. 

Il sistema cloud più completo al mondo che consente 
ai clienti di realizzare e gestire servizi mediante 
ambienti cloud privati, pubblici e IT tradizionali, 
senza doversi domandare se i servizi forniti 
provengano dall'HP CloudSystem nelle proprie 
strutture o dal dominio pubblico. HP CloudSystem è 
una soluzione unificata per il controllo e la fornitura 
di asset cloud che provengano da data center 
aziendali, da cloud host HP o da fonti esterne.

La piattaforma HP CloudSystem si basa sulla ormai 
collaudata HP Converged Infrastructure, leader 
nel mercato. Il sistema è costruito sulla modulare 
infrastruttura HP BladeSystem e include i prodotti per 
l'automatizzazione Matrix Operating Environment e 
HP Cloud Service Automation (CSA). 

La piattaforma di base è completamente espandibile 
attraverso il portfolio di prodotti HP Converged 
Infrastructure, che include storage, protezione 
completa e funzionalità di rete core-to-edge. Il 
sistema è ottimizzato per l'infrastruttura HP, ma è in 
grado di supportare server, storage e rete di terze 
parti, a protezione degli investimenti stanziati.  
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Un sistema completamente 
personalizzato
Modelli di consegna flessibili
Per affrontare le esigenze di una base di clienti 
eterogenea, HP offre CloudSystem in tre modelli destinati 
a diversi casi di utilizzo e a diverse esigenze. Tutte le 
offerte per CloudSystem includono i servizi correlati.  

•	HP CloudSystem Matrix è una piattaforma ideale 
per cloud privati e Infrastructure as a Service 
(IaaS). Consente il provisioning dell'infrastruttura 
e delle applicazioni in pochi minuti1 e non in 
mesi. CloudSystem Matrix mette a disposizione un 
portale self-service dedicato all'infrastruttura, per il 
provisioning automatico  
e la gestione integrata del ciclo di vita, al fine di 
ottimizzare l'infrastruttura, monitorare le applicazioni e 
garantire un uptime costante per l'ambiente IT cloud e 
tradizionale. 

•	HP CloudSystem Enterprise è destinato ai clienti con 
esigenze di implementazione di ambienti cloud privati 
e ibridi e offre una gamma completa di modelli di 
servizio: IaaS, Platform as a Service (PaaS) e Software 
as a Service (SaaS). Questa configurazione consente 
di unificare la gestione negli ambienti cloud pubblici, 
privati e ibridi con funzionalità aggiuntive e avanzate 
di gestione del ciclo di vita dalle applicazioni 
all'infrastruttura. 

•	HP CloudSystem Service Provider è la soluzione ideale 
per provider di servizi che intendono usufruire di 
ambienti cloud pubblici e privati, basati su host, per 
fornire servizi cloud di proprietà e terze parti. Questo 
sistema offre funzionalità complete di aggregazione e 
di gestione per servizi cloud.

Evoluzione in tutta sicurezza.
Come azienda leader nel settore tecnologico, HP è la 
sola a garantire la capacità di fornire soluzioni complete 
e integrate in grado di supportare un intero ecosistema 
di server, risorse di storage, rete e software. Date queste 
premesse, HP è il solo fornitore in grado di offrire 
un'architettura unificata in grado di supportare tutti i 
modelli di implementazione cloud e tutti i modelli di 
servizio, dagli ambienti cloud pubblici a quelli privati  
o ibridi.

HP investe da anni nelle tecnologie alla base di 
CloudSystem.  Si tratta di tecnologie implementate con 
successo in migliaia di ambienti aziendali dislocati 
in tutto il mondo. HP CloudSystem garantisce un 
processo di implementazione senza sorprese grazie 
a una soluzione collaudata e rafforzata da anni di 
progettazione.

Ai nostri clienti garantiamo la massima tranquillità 
grazie a un portfolio completo di servizi HP di 
assistenza e consulenza che includono Solution Support 
per CloudSystem, per semplificare la prevenzione e 
diagnostica dei problemi, con un supporto end-to-end  
davvero completo.
1 In base a progettazione ed esperienze dei clienti HP. 
I tempi posso variare.

Per ulteriori informazioni
Per uno sguardo più approfondito alla soluzione HP 
CloudSystem,  visitare il sito Web  
www.hp.com/go/cloudsystem. 
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Portfolio HP Converged  
Systems
Il portfolio HP Converged 
Systems include tre categorie 
di soluzioni progettate per 
rispondere a ogni esigenza 
applicativa: HP AppSystems, 
HP CloudSystem e HP 
VirtualSystem. Ciascun sistema 
costituisce una soluzione 
completa testata, integrata, 
ottimizzata e scalabile. Inoltre, 
ciascun sistema è costruito su 
una piattaforma HP Converged 
Infrastrutture comune.
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