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È un vero e proprio dato di fatto: il cloud computing 
è un tema di grande interesse. E se si osserva 
l'utilizzo dei servizi cloud, si noterà che il business 
corre più veloce dell'IT. 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 un 
maggiore accesso al cloud computing, in alcuni 
casi scavalcando del tutto i servizi IT, usufruendo 
direttamente di servizi cloud pubblici, come quelli 
offerti da Amazon e da Microsoft®.

Tuttavia, 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, né le problematiche legate alla scelta, la 
sicurezza e la flessibilità delle applicazioni. Fattore 
deterrente è anche il rischio di una potenziale 
frammentazione dei servizi e della gestione che 
comporterebbe una maggiore inefficienza provocata 
dalle lacune e dalla adozione ad hoc di servizi 
cloud senza una logica organizzativa efficace. In 
particolare, le imprese lamentano la mancanza di 
una soluzione cloud completa e integrata. 

I CIO sono costantemente sotto pressione poiché 
non solo devono occuparsi di garantire la 
protezione e la conformità agli SLA, ma devono 
anche affrontare la crescente necessità di accelerare 
i tempi di fornitura dei servizi, di migliorare la 
flessibilità aziendale e di favorire una maggiore 
flessibilità finanziaria. Sarebbero sicuramente 
interessati a destinare il budget aziendale a 
investimenti per la crescita piuttosto che a onerose 
spese in conto capitale. I CIO sono consapevoli 
che le soluzioni cloud possono assisterli nel 
raggiungere questi obiettivi,  ma sanno anche che è 
fondamentale scegliere la soluzione giusta.

HP CLOUDSYSTEM



A proposito di cloud computing
Il cloud computing è una tecnologia che consente 
di realizzare, mettere in funzione e utilizzare 
strumenti IT rendendo le risorse (quali servizi, 
applicazioni, server, storage e rete) flessibili, 
dinamiche e disponibili on-demand. 

•	In un sistema basato su cloud privato, gli asset 
del cloud sono di norma utilizzati unicamente 
per una singola entità e possono risiedere nelle 
strutture aziendali o altrove. Inoltre, essi possono 
essere di proprietà e gestiti da tale entità o da 
terze parti.

•	In un sistema basato su cloud pubblico, gli asset 
del cloud vengono condivisi e il servizio viene 
fornito a più entità con un modello di pagamento 
a seconda dell'utilizzo. Tutti gli asset sono di 
proprietà e utilizzati dal provider.

•	Un sistema cloud ibrido unisce la protezione 
del cloud privato con la convenienza e l'ottimo 
rapporto qualità/prezzo della versione pubblica.
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Come tante altre aziende, i provider di servizi non 
vedono l'ora di sperimentare soluzioni in grado 
di accelerare l'innovazione e ridurre i tempi di 
recupero dei capitali investiti, ma esattamente come 
accade per tutte le altre realtà aziendali, anche i 
provider di servizi devono affrontare una serie di 
difficoltà. Puntano alla fornitura di soluzioni cloud, 
ma per farlo necessitano di una piattaforma in 
grado di crescere con le attività aziendali. 

La domanda è: quale tipo di cloud è in grado di 
vincere la sfida e soddisfare le esigenze di CIO, 
provider di servizi e professionisti IT? L'adozione e 
l'impiego di soluzioni cloud consente di accelerare le 
attività solo se il fornitore selezionato è in grado di 
garantire un sistema integrato che offra:
•	supporto per ambienti cloud privati, pubblici e ibridi
•	la possibilità di includere un vasto ecosistema di 

applicazioni, hypervisor per un controllo completo 
e più sistemi operativi

•	funzionalità unificate per la consegna e per il 
controllo dei servizi tra ambienti cloud e ambienti 
IT tradizionali

•	gestione automatizzata per l'intero ciclo di vita di 
applicazioni e infrastrutture

•	sicurezza end-to-end
•	scalabilità per far fronte a esigenze aziendali non 

previste 

La soluzione: HP CloudSystem 
HP è oggi il solo fornitore in grado di offrire una 
soluzione cloud completa e integrata su una singola 
piattaforma, con tutte le caratteristiche apprezzate 
da CIO, provider di servizi e professionisti IT. 
Questa soluzione è HP CloudSystem. 

Basata sui servizi leader di mercato HP Cloud 
Service Automation e sulla Converged Infrastructure, 
HP CloudSystem combina server, storage, rete 
e protezione in un approccio integrato per 
automatizzare il ciclo di vita di applicazioni e 
infrastrutture. Il risultato è una soluzione cloud 
completa progettata per concretizzare i profitti e le 
aspettative di imprese e provider sui servizi forniti 
mediante il cloud computing. 

HP CloudSystem è il risultato dell'esperienza 
HP nella fornitura di servizi e funzionalità di 
automazione, gestione applicazioni e Converged 
Infrastructure leader nel settore. Il sistema consente 
alle organizzazioni di realizzare e gestire servizi 
cloud mediante cloud privati, pubblici e ambienti IT 
tradizionali, senza doversi preoccupare di capire 
se i servizi forniti provengono dall'HP CloudSystem 
nelle proprie strutture o dal dominio pubblico.
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Le funzionalità di HP CloudSystem soddisfano le esigenze aziendali
Funzionalità di HP CloudSystem: Vantaggi della soluzione cloud per 

l'azienda:

•	Consegna e gestione end-to-end automatizzata delle applicazioni

•	Portale self-service con catalogo servizi integrato per unificare tutte le 
applicazioni di pertinenza IT

•	Gestione completa del ciclo di vita di tutte le procedure operative

•	Monitoraggio veloce dello sviluppo di un catalogo servizi cloud con Cloud 
Maps, modelli predefiniti per le applicazioni aziendali più comuni 

•	Supporto per più reparti e clienti da un singolo ambiente

•	Converged Infrastructure per l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e per 
la riduzione dei costi operativi

Prestazioni aziendali migliorate e 
riduzione dei tempi di generazione 
dei ritorni sugli investimenti in 
applicazioni 

•	Scalabilità istantanea e provisioning just-in-time con un semplice clic

•	Standard aperti per il supporto di più tipi di applicazioni, hypervisor, 
sistemi operativi e infrastrutture eterogenee

•	Capacità aumentata e flessibile per soddisfare picchi di domanda non 
previsti tra fonti interne ed esterne

•	Suite di software di automazione leader nel mondo

Maggiore flessibilità e rapida 
innovazione

•	Portale di assistenza cloud che offre una vista unificata dei servizi e 
consente di monitorarne la qualità da tutte le fonti

•	Funzionalità di protezione e di prevenzione delle intrusioni più completa nel 
settore per applicazioni e infrastrutture virtuali e fisiche

•	Protezione multi-tenant e gestione comune delle procedure operative per 
applicazioni e infrastrutture 

Affidabilità nella qualità di servizio, 
protezione e conformità

La piattaforma HP CloudSystem singola ed espandibile nasce dai collaudati servizi HP Cloud Service Automation e HP Converged 
Infrastructure ed è in grado di combinare i vantaggi delle risorse IT tradizionali e di quelle basate su ambienti cloud pubblici. 

Servizi BURST

Cloud pubblici

Cloud map di esempio 

Infrastruttura 
convergente

Organizzazione

Ambienti IT 
tradizionali (HP o terzi)
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Il sistema integrato più completo per 
la gestione di cloud privati, pubblici 
e ibridi.
HP CloudSystem è un sistema integrato che 
combina controllo e fornitura di risorse cloud, che 
provengano dal data center aziendale o da un 
cloud basato su servizio di hosting HP, o ancora 
da una fonte esterna come i servizi EC2. Con 
HP CloudSystem, l'azienda potrà affidarsi a una 
soluzione protetta e scalabile che include:
•	un controllo unificato sui servizi erogati da risorse 

cloud pubbliche, private e ibride 
•	il più ampio supporto per applicazioni, hypervisor, 

sistemi operativi e infrastrutture eterogenee
•	gestione unificata dei servizi attraverso cloud e IT 

tradizionale
•	automazione e coordinamento intelligenti, 

abbinati a un rapido servizio di implementazione 
e di gestione del ciclo di vita di applicazioni e 
infrastrutture

•	scalabilità ed elasticità

Una piattaforma, tre offerte 
integrate
HP CloudSystem include tre offerte integrate che 
garantiscono una gamma di servizi per tutte le 
esigenze aziendali e concrete possibilità di crescita 
ed espansione. Ecco in cosa si differenziano le tre 
offerte di fornitura del servizio.
•	HP CloudSystem Matrix: soluzione basata su 

cloud privato che fornisce l'infrastruttura come 
servizio, l'implementazione e il monitoraggio delle 
applicazioni di base. Questa offerta di livello 
base consente il provisioning dell'infrastruttura e 
delle applicazioni in pochi minuti e non in mesi.

•	HP CloudSystem Enterprise: per tutte le aziende 
interessate all'implementazione di ambienti cloud 
privati e ibridi e alla vasta gamma di modelli 
di servizio (IaaS, PaaS e SaaS). Questa offerta 
garantisce una visione unificata degli ambienti 
dei clienti da cloud pubblici, privati o ambienti IT 
tradizionali, con gestione avanzata del ciclo di 
vita applicazioni-infrastruttura.

•	HP CloudSystem Service Provider: cloud pubblico 
o basato su host progettato per provider di 
servizi; fornisce l'infrastruttura cloud pubblica 
come servizio e i software come servizio, inclusa 
l'aggregazione e la gestione di tali servizi. 

Ognuna di queste offerte è disponibile in 
configurazioni piccole, medie o grandi e ciascuna 
consente possibilità di espansione con l'aggiunta 
di risorse hardware e software HP o di terze parti, 
in modo da rendere HP CloudSystem idoneo e 
scalabile per qualsiasi tipologia di servizio cloud 
desiderato.

HP CloudSystem presenta una gamma completa di offerte scalabili ed espandibili per adattarsi a qualsiasi livello di maturità cloud.

Nota: 
IaaS = infrastructure as a service 
PaaS = platform as a service 
SaaS = software as a service 
XaaS = miscellanea "as a service"
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HP CloudSystem
Matrix
Privato, IaaS

HP CloudSystem
Enterprise
Privato, ibrido, Xaas

HP CloudSystem
Service Provider
Pubblico, privato basato su hosting, XaaS

• Implementazione rapida di un 
 solido sistema cloud
• Provisioning dell'infrastruttura e 
 delle applicazioni di base in
 pochi minuti
• Servizi HP CloudStart 
 disponibili 

• Unificazione della gestione tra 
 ambienti privati, ibridi e IT 
 tradizionali 
• Soluzione altamente flessibile,
 scalabile e personalizzabile
• Gestione avanzata del ciclo di vita
  dalle applicazioni all'infrastruttura 

• Aggregazione di servizi cloud per 
 ambienti cloud pubblici e privati 
 basati su servizio di hosting
• Sistema ottimizzato per funzionalità 
 multi-tenant
• Portale con interfaccia personalizzata 
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La tecnologia alla base del cloud 
computing
La piattaforma essenziale dell'HP CloudSystem 
è realizzata alla stregua dei nostri rinomati 
e comprovati sistemi HP BladeSystem, Matrix 
Operating Environment e HP Cloud Service 
Automation. Tale piattaforma è completamente 
espandibile attraverso il portfolio di prodotti HP 
Converged Infrastructure, che include HP 3PAR 
Utility Storage, HP TippingPoint security e i prodotti 
core-to-edge HP Networking. CloudSystem è 
ottimizzato per l'infrastruttura HP ma supporta 
anche infrastrutture di altri produttori. 

È possibile aggiungere funzionalità di elaborazione 
mission-critical con HP-UX, nonché opzioni di 
gestione eterogenea degli ambienti esistenti con HP 
Software. Inoltre è disponibile una vasta gamma 
di servizi HP che consentono di progettare una 
soluzione cloud personalizzata, di sviluppare una 
roadmap apposita e di implementare e supportare 
l'ambiente cloud ibrido. 

Il cuore di HP CloudSystem 
HP CloudSystem è stato progettato e realizzato in 
base all'architettura modulare di HP BladeSystem e 
include l'elevata tecnologia di automazione Matrix 
Operating Environment, che consente il provisioning 
rapido di complessi servizi infrastrutturali e 
l'adattamento di tali servizi per soddisfare 
l'evoluzione delle esigenze aziendali. Include 
inoltre il software HP Cloud Service Automation per 
la gestione dell'intero ciclo di vita dell'ambiente 
cloud. Cloud Service Automation consente il 
provisioning di applicazioni, la gestione e il 
monitoraggio dell'ambiente cloud e offre una vista 
di servizi singola tra ambiente cloud e ambiente IT 
tradizionale. 

Estensioni CloudSystem 
Per soddisfare tutte le esigenze IT, è possibile 
espandere le funzionalità di base di 
HP CloudSystem grazie a una gamma flessibile e 
leader nel mercato di risorse software e hardware 
HP. Ecco alcune tra le opzioni di espansione previste 
dal sistema.
•	Cloud Maps: strumenti e best practice che 

consentono a CloudSystem di attuare il 
provisioning rapido e semplice di diversi tipi di 
ambienti applicativi comuni prodotti dai principali 
fornitori, quali VMware, Oracle, SAP e Microsoft. 
Cloud Maps è in grado di favorire una riduzione 
sostanziale dei tempi e delle risorse necessarie 
per l'implementazione dei servizi CloudSystem. 

•	Storage HP: include la tecnologia HP 3PAR Utility 
Storage che garantisce capacità di storage multi-
tier praticamente illimitata.

•	HP TippingPoint e protezione ArcSight: la 
soluzione più completa di protezione e 
rilevamento delle minacce alla sicurezza per 
applicazioni e infrastrutture cloud, virtuali e fisiche. 

•	Networking HP: servizi di rete completi, flessibili 
e a elevate prestazioni per data center, campus e 
sedi remote.

•	Elaborazione mission-critical: comprende soluzioni 
quali Matrix Operating Environment per HP-UX. 

•	Software HP: portfolio completo che include
– Service Portfolio Governance per 

l'organizzazione e la gestione del catalogo 
pubblicato di servizi ibridi

– Conformità applicativa per consentire ai clienti 
di fornire applicazioni modernizzate, ottimizzate 
per i servizi cloud e ibridi in modo rapido e 
protetto

– Garanzia di disponibilità e prestazioni per i 
servizi ibridi dinamici

– Gestione delle informazioni per la massima 
garanzia di trasparenza in infrastrutture di 
storage eterogenee e per la protezione dei dati 
in ambienti ibridi

HP: per un cloud computing in tutta 
sicurezza
A qualunque punto del processo di migrazione 
verso il cloud computing vi troviate, HP rappresenta 
un percorso sicuro che consente di ottimizzare 
l'infrastruttura esistente proteggendo gli 
investimenti pregressi nelle tecnologie aziendali. 
HP CloudSystem è la soluzione ottimale per 
salvaguardare i sistemi legacy e trasformare gli 
asset virtuali in ambienti cloud ibridi completamente 
automatizzati. La soluzione permette inoltre di 
fornire una gamma flessibile di servizi attraverso 
tutti i domini. Ecco alcuni scenari comuni e possibili 
percorsi.
•	Se l'azienda ha già investito nella tecnologia 

di infrastruttura convergente HP e implementato 
HP BladeSystem, è possibile utilizzare HP 
CloudSystem Matrix Conversion Service per 
espandere l'architettura corrente in un ambiente 
cloud privato, pubblico o ibrido. 

•	Se l'infrastruttura corrente utilizza il servizio  
HP Server Automation, è possibile espanderla  
completamente con un sistema HP CloudSystem 
Enterprise o un sistema HP CloudSystem Service 
Provider.  



HP CloudSystem è espandibile con l'aggiunta di funzionalità hardware e software.
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I servizi HP Technology Services 
semplificano il percorso verso il 
cloud
Grazie alle offerte di servizi e al supporto 
integrato, HP consente di avanzare verso il cloud 
computing e di trarre il massimo beneficio da questa 
tecnologia. I servizi HP favoriscono una completa 
trasformazione dell'infrastruttura IT e l'ottimizzazione 
dell'ambiente cloud. È possibile utilizzare i nostri 
servizi per saperne di più sulla tecnologia cloud, 
per progettare una soluzione personalizzata, per 
eseguire la migrazione dell'ambiente corrente in 
un ambiente basato su cloud oppure per effettuare 
l'upgrade da cloud pubblico a cloud ibrido. Ecco i 
principali servizi offerti.
•	HP Cloud Consulting Services per CloudSystem: 

servizi di realizzazione di roadmap, 
progettazione e implementazione, che includono 
gli HP CloudStart Services, per assistere 
l'organizzazione nell'implementazione di 
HP CloudSystem in un modello di consegna 
ibrido e come soluzione cloud completamente 
funzionale e allineata alle esigenze aziendali. 
Forti di anni di esperienza nella virtualizzazione, 
nell'automazione, nella gestione dei servizi e 
nei servizi condivisi, gli esperti di HP assistono 
gli utenti nelle fasi di elaborazione e nella 
trasformazione per accelerare la transizione 
dell'infrastruttura e l'integrazione di CloudSystem 
in ambienti esistenti. L'importante servizio HP 
Cloud Discovery Workshop è incentrato sui 
principali fattori di successo e sui componenti 
necessari per sviluppare una soluzione cloud, per 
generare il consenso degli azionisti e per fare in 
modo che ne comprendano le implicazioni per 
l'azienda e per l'IT. Durante il workshop della 

durata di un giorno, con l'ausilio di materiale 
visivo, i più esperti consulenti HP affrontano 
argomenti quali il cloud computing, l'architettura 
cloud e le tecnologie chiave, incluso CloudSystem. 
Altri argomenti sono intesi a illustrare il portfolio 
di servizi di gestione, finanziari, di governance e 
altro ancora. 

•	HP CloudSystem Matrix Conversion Service: 
una servizio di upgrade da BladeSystem a 
cloud privato che consente di trarre il massimo 
dall'investimento corrente. Questa offerta permette 
di trasformare l'infrastruttura BladeSystem attuale 
in un ambiente cloud privato e automatizzato. 
Sono inoltre disponibili ulteriori servizi cloud 
HP che consentono di ampliare ed espandere 
l'architettura di base della piattaforma  
HP BladeSystem per ottenere un'infrastruttura HP 
CloudSystem ibrida e basata su più fonti.

•	HP Solution Support per CloudSystem: una 
soluzione integrata che comprende hardware, 
software e supporto; questa offerta è disponibile 
mediante 35 call center in tutto il mondo e 
fornisce ai clienti un singolo punto di contatto 
per le soluzioni HP distribuite da più fornitori. Le 
organizzazioni possono contare su un servizio di 
assistenza per l'intero ambiente CloudSystem dal 
portale cloud fino all'infrastruttura, eliminando 
l'effetto scarica barile e ottenendo la giusta 
soluzione ai problemi in tempi più rapidi. Il 
servizio HP Solution Support garantisce alle 
organizzazioni consulenze proattive basate su HP 
Remote Support Automation, opzioni di prezzo 
innovative, processi di gestione di modifiche e di 
assistenza basati su ITIL, documentazione relativa 
a CloudSystem e patch di aggiornamento critiche 
per firmware e software.

Protezione fisica e virtuale

Sistema di storage scalabile
HP 3PAR

HP Cloud 
Service 

Automation

HP Matrix 
Operating 

Environment 
+ 

HP BladeSystem

+

Fabric a elevate prestazioni
HP Networking

Elaborazione mission-critical

Elementi 
fondamentali

ArcSight 
Conformità normativa e cyber sicurezza

Esempi di espansioni

HP Integrity + 

E altro ancora...

HP



HP CloudStart: per un 
ambiente cloud privato 
attivo in 30 giorni
Come corsia preferenziale per il cloud 
computing, HP CloudStart è la soluzione 
del portfolio di servizi HP a prezzo e 
ad ambito fisso che consente di fornire 
servizi da un cloud privato in soli 30 
giorni. Basato su HP CloudSystem Matrix, 
CloudStart offre tutti i servizi necessari per 
la configurazione iniziale di un catalogo 
servizi cloud privato che include fino a 4 
servizi, integrati nell'ambiente aziendale, 
tra cui backup e protezione. Inoltre, 
l'attivazione nell'ambiente aziendale di 
CloudSystem garantisce l'implementazione 
di linee guida e best practice per la 
distribuzione, personalizzazione ed 
esecuzione di una visione cloud a lungo 
termine; infine, sono a disposizione dei 
clienti workshop e servizi per concretizzare 
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•	HP Education Services per CloudSystem e Cloud 
Computing: corsi su HP Cloud Computing 
Curriculum e HP CloudSystem erogati mediante gli 
HP Education Services, consentono alle aziende 
di affrontare tutte le esigenze relative al cloud 
computing. I corsi erogati mediante gli  
HP Education Services, online e dal vivo, vantano 
una lunga serie di riconoscimenti e forniscono 
ai team aziendali tutte le nozioni necessarie per 
iniziare rapidamente a usufruire delle tecnologie di 
cloud computing e di infrastruttura convergente HP.

•	HP Cloud Solutions Lab: laboratorio dedicato con 
competenze in ciascun aspetto dell'architettura 
cloud, incluse applicazioni, automazione, 
infrastruttura convergente, protezione e altro 
ancora. Pensato per soluzioni cloud e sviluppo 
di Cloud Map, HP Cloud Solutions Lab 
consente di accelerare i tempi di sviluppo, di 
personalizzazione e di integrazione, mentre HP 
si occupa della progettazione, dei test, dello 
sviluppo e della consegna di soluzioni complete 
end-to-end altamente personalizzate. Con uno 
staff composto da esperti provenienti da tutto 
il mondo, l'ambiente condiviso di sviluppo di 
soluzioni cloud è ubicato a Houston, in Texas negli 
Stati Uniti ed è accessibile da tutto il mondo 24 
ore su 24 e 7 giorni su 7.

Domande e risposte su HP 
CloudSystem
D: Quali caratteristiche fanno di HP CloudSystem il 
miglior sistema sul mercato?
HP CloudSystem non conosce rivali. Rispetto alle 
altre cosiddette "soluzioni" cloud,  
HP CloudSystem offre le caratteristiche seguenti.

•	Una reale integrazione: HP CloudSystem è una 
soluzione realmente integrata che permette di 
costruire e gestire servizi attraverso ambienti cloud 
pubblici, privati e ibridi.

•	Possibilità di scelta senza precedenti: HP 
CloudSystem è l'unico sistema in grado di 
supportare infrastrutture fisiche e virtuali, 
hypervisor di controllo, più sistemi operativi, 
infrastrutture eterogenee e il più ampio ecosistema 
di applicazioni fornite da terzi.

•	Gestione e automazione senza precedenti:  
HP CloudSystem è il solo sistema che garantisce 
l'automazione del provisioning, del monitoraggio, 
della conformità e della governance tra i vari 
servizi, applicazioni e all'interno dell'infrastruttura.

•	Tecnologia senza precedenti: HP CloudSystem si 
basa sulla Converged Infrastructure HP, leader nel 

mercato, integrando software di automazione in 
un'unica offerta.

•	Esperienza senza precedenti:  
HP CloudSystem è un prodotto che consente di 
soddisfare tutti i requisiti per ambienti cloud ibridi e offre 
inoltre la convenienza e la tranquillità del leggendario 
servizio di assistenza e manutenzione di HP.

In poche parole, HP CloudSystem è l'unica 
piattaforma cloud completa di tutte le funzionalità 
che contano. 

D: Bene, da dove si comincia?
Il primo passo consiste nel contattare HP. Il 
rappresentante di riferimento HP potrà assistervi nel 
comprendere i reali benefici del cloud computing 
e vi fornirà ulteriori dettagli su HP CloudSystem. 
Quasi certamente disponete già di buona parte 
dell'infrastruttura necessaria per implementare HP 
CloudSystem e scoprirete i vari percorsi possibili per 
realizzare una soluzione cloud ibrida e completa. 
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Informazioni su HP
HP CloudSystem è un ulteriore testimone della 
leadership di HP nella fornitura di prodotti Instant-On 
Enterprise, ovvero della nostra dedizione a offrire 
a clienti, dipendenti, partner e cittadini accesso 
istantaneo e point in time alle informazioni, alle 
applicazioni e ai servizi mediante qualsiasi canale. 
HP CloudSystem dimostra le competenze di HP nella 
fornitura di servizi ibridi che consentono ai clienti 
di usufruire di tutti i vantaggi di diversi modelli di 
consegna. Inoltre, tutte le proposte per CloudSystem 
si basano sulla Converged Infrastructure HP che 
semplifica radicalmente le procedure operative 
del data center. In qualità di maggiore azienda 
tecnologica nel mondo, HP è la sola a garantire 
l'opportunità di ottenere una soluzione completa 
e integrata come HP CloudSystem in grado di 
supportare un intero ecosistema di server, risorse 
di storage, di rete e software. Infine, come altre 
soluzioni HP, HP CloudSystem è sostenuto da una 
costante dedizione al miglioramento dei servizi 
offerti, da un portfolio completo di servizi di 
consulenza e di supporto e da investimenti continui e 
sicuri in metodologie di innovazione. 

Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web: 
www.hp.com/go/cloudsystem
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