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Dieci modi in cui la soluzione flash di Pure 
può aiutarti a operare efficacemente

Risparmia il 30%1

È il risparmio che puoi ottenere con Pure Storage® 
in termini di TCO rispetto alla concorrenza, evitando 
di incappare in riacquisti di storage. Ma i risparmi 
non finiscono qui (vedi il punto 8). Nessuna clausola 
scritta in piccolo né asterischi.

Niente più migrazioni dei dati
Applichiamo soluzioni alternative ai tuoi dati per 
ovviare agli aggiornamenti. Non sono previsti 
downtime programmati: l'implementazione avviene 
una sola volta e gli aggiornamenti di software o 
hardware (o di entrambi) vengono eseguiti in loco. 

Massima tranquillità
Gli abbonamenti tipo SaaS collegati alla rinomata 
soluzione Evergreen™ di Pure non prevedono costi 
nascosti che finiscono per incidere negativamente 
sul budget. Ottieni garanzie "Right-Size" e "Love 
Your Storage" valide per architetture modulari 
incentrate sul software, nonché supporto proattivo. 
Per inciso, la soluzione FlashArray di Pure è 
caratterizzata da una disponibilità "a sei nove", 
inclusi gli aggiornamenti.

Riduzione dello spazio occupato
Controlla lo spazio fisico occupato dallo storage nel 
tuo data center. Con Pure, riesci a inserire almeno il 
doppio dei dati nello stesso spazio di storage e fino 
a 15 volte il numero dei dati rispetto ai dischi rotanti.

Progettata per NVMe 
Dimentica i compromessi legati allo storage legacy. 
L'intera linea di prodotti Pure è basata su NVMe. 
Puoi ottenere la nuova tecnologia in modo più 
semplice e rapido, senza interruzioni.

Nessun riacquisto di storage
Evergreen di Pure è l'unico programma a offrire 
aggiornamenti dei controller inclusi e on-demand 
con credito completo in caso di permute di 
hardware. Puoi addirittura ricevere credito 
scambiando la vecchia soluzione flash con una 
delle ultime versioni a più alta densità.

Niente più brutte sorprese
Non gradisci veder lievitare all'improvviso i costi 
di manutenzione? Con Pure, se hai sottoscritto un 
abbonamento Evergreen attivo, l'importo che paghi 
il primo anno è identico a quello che pagherai 
anche il decimo anno. L'eccezionale supporto di 
Pure è motivo di invidia per le aziende concorrenti 
del settore, così come il suo approccio proattivo: 
Pure genera oltre la metà dei ticket di supporto per 
conto dei clienti.

Miglioramento del TCO pari  
al 65%2

Ora fai la somma di tutti i risparmi: Nessuna 
necessità di riacquisto, nessuna migrazione, costi 
di gestione contenuti e spazio di storage ridotto. 
Dopo, confronta questi vantaggi con le soluzioni 
della stessa fascia. I numeri parlano da sé.  
Il vantaggio di Pure è evidente. 

Il fattore sorriso 
Il punteggio NPS (Net Promoter Score) di Pure 
supera di circa 60 punti la media del settore. 

Scegli Pure 
Ottieni il portafoglio di Pure come prodotto o 
servizio on-premise, ospitato e nel public cloud. 
Indipendentemente dal modo in cui è presente 
nell'hybrid cloud, il portafoglio viene fornito in 
combinazione con un set di servizi dati Purity  
e Pure1 e un abbonamento Pure as-a-Service.

1  Oltre 6 anni basati sui costi di acquisizione e risparmi derivanti dalla possibilità di saltare un aggiornamento con Evergreen Gold.
2  Oltre 6 anni basati sui costi di acquisizione e risparmi in termini di spazio, alimentazione e raffreddamento, costi per il personale e gli aggiornamenti.
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