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Cos'è IBM
FlashWatch?

Totale tranquillità resa semplice
FUNZIONAMENTO

ASSISTENZA
COMPLETA
Fino a 7 anni di
assistenza 24x7,

DURABILITÀ
FLASH

CLOUD ANALYTICS
IBM Storage Insights

con Consulente
Tecnico, tempi di
risposta migliorati e
aggiornamenti gestiti
del codice

Durante il periodo di garanzia
o manutenzione il supporto
Flash è coperto per tutti i
carichi di lavoro

incluso senza costi
aggiuntivi per gestire
in modo proattivo il tuo
ambiente

MIGRAZIONE

TARIFFE SIMILI
A QUELLE DEL
CLOUD

Programma di aggiornamento
dello Storage

IBM FLASH MOMENTUM

Le tariffe IBM Storage Utility
prevedono pagamenti
mensili solo per lo storage
utilizzato

Sostituisci il controller e lo storage dopo 3 anni con la massima flessibilità,
con un periodo di migrazione in sovrapposizione e senza doppia fatturazione

COSTI PREVEDIBILI
Sostituzione del tuo
controller e dello storage
con dispositivi uguali allo
stesso prezzo mensile o
inferiore

NESSUN
BLOCCO

NESSUNA
MIGRAZIONE DI COSTI
Migrazione dei dati
gratuita in 90 GIORNI

Piena flessibilità di
upgrade, downgrade o
abbandono

da oltre 500 controller di
storage, IBM e non IBM

È la sicurezza di acquistare, possedere e
aggiornare il tuo IBM Storage

ACQUISIZIONE

LICENZE TUTTO
INCLUSO

Funzioni di IBM Spectrum
Virtualize incluse nei costi
di licenza per lo Storage
interno

DISPONIBILITÀ AL

99.9999%

5x
FINO A

RIDUZIONE DEI
DATI

GARANTITA *

& Disponibilità al 100%
dei dati facoltativa garantita*

Garanzia di riduzione
dei dati 2:1 espressa

con HyperSwap quando distribuito
da IBM Lab Services

*Prevede la firma di un contratto.
La riduzione 2:1 dei dati è autocertificata. Riduzione dei dati fino a 5:1 con tracciamento di profili del carico di lavoro.
IBM FlashWatch sostituisce tutti i precedenti programmi "Aggiornamento controller" e "Tranquillità" a partire dagli acquisti
effettuati dall'11 febbraio 2020. L'applicabilità del programma varia in base al prodotto. Verifica nella "Matrice dei prodotti
FlashWatch".

IBM FlashWatch?
Matrice del prodotto
SVC
HA Garantita con
HyperSwap

FlashSystem

FlashSystem

FlashSystem

Disponibilità di servizi
opzionali alternativi

Servizi opzionali alternativi IBM Storage Expert Care

(servizio opzionale)

(2072-2 2, 2 4, 3 2,
3 4, 12G, 24G, 92G)

(4662 -6H2, UH6, 12G, 24G,
92G)

(2076-824, U7C, 12G, 24G,
92G)

(9848-AG8, UG8, AFF, A9F)

(4662 -UH6)

(2076-U7C)

(9848-UG8)

5000/H

5200/H

FlashSystem

7200/H

9200

FlashSystem

9200R

Solo 5035

Garanzia di riduzione
dei dati

Solo 5035

Licenze tutti incluso

(Ad eccezione di virtualizzazione esterna,
crittografia)

Assistenza completa
(ECS)

incluso con 2147-SA2, SV2

incluso con 9848-AG8, UG8 incluso con 9848-AG8, UG8

Cloud Analytics con
Storage Insights
Durabilità Flash
Garanzia
IBM FLASH MOMENTUM Programma di
aggiornamento dello
Storage
Prezzi On-Demand
(Storage Utility)

(9848-AG8)

Migrazione gratuita

Scopri come la famiglia IBM FlashSystem accelera
l'elaborazione dei tuoi carichi di lavoro garantendo la
massima tranquillità
Ulteriori informazioni

IBM, il logo IBM, ibm.com, IBM Spectrum Virtualize, IBM Storage Insights, IBM FlashCore e IBM FlashSystem sono marchi della International
Business Machines Corp., registrati in molte giurisdizioni in tutto il mondo. Altri nomi di prodotti o servizi possono essere marchi di IBM o di
altre aziende. E' disponibile sul Web un elenco aggiornato dei marchi IBM nella sezione "Copyright and trademark information" all'indirizzo:
https://www.ibm.com/legal/copytrade
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