
HP ENTERPRISE CLOUD SERVICES  
PER APPLICAZIONI SAP
Riducete il vostro investimento IT e il time to market con  
servizi applicativi basati sul cloud
Panoramica

Le aziende IT come la vostra subiscono 
costantemente pressioni per la riduzione dei 
costi delle operazioni di routine. Questo si può 
ottenere mediante soluzioni cloud in hosting 
scalabili e private per applicazioni SAP basate 
su una Converged Infrastructure con un modello 
personalizzato flessibile e sicuro. L'obiettivo è di 
ridurre gli investimenti nell'infrastruttura IT passando 
a modelli operativi di software o applicazioni “come 
servizio”.

Gli HP Enterprise Cloud Services per applicazioni 
SAP vengono offerti mediante una piattaforma cloud 
privata virtuale. Il servizio fornisce soluzioni SAP 
Development e Sandbox nonché soluzioni di rapida 
implementazione SAP CRM in un modello “SaaS”. La 
soluzione flessibile e scalabile è offerta con contratti 
che vanno da tre mesi a più anni con un modello 
di prezzi che varia in base all’utilizzo mensile, 
al numero di utenti o al numero di istanze. Viene 
offerta in bundle con infrastruttura, applicazioni e 
servizi di assistenza.

Panoramica
Gli HP Enterprise Cloud Services per applicazioni 
SAP vi consentono di iniziare a cambiare il modo in 
cui effettuate il procurement e gestite l'IT spostando 
quasi immediatamente l'attenzione dagli investimenti 
alle spese operative. La soluzione prevede: 

un ambiente SAP Sandbox/Development o CRM •	
Rapid Deployment Solution ospitato da HP
un contratto di durata da tre mesi a più anni con •	
tariffazione su base mensile
infrastruttura SAP, piattaforma e applicazioni, •	
inclusi i costi di licenze software
SAP Operations e Technical Applications •	
Management Services
servizi opzionali per supporto di consulenza, •	
integrazione o funzionale 
una scelta di livelli di servizio flessibili•	
la distribuzione da data center HP di prossima •	
generazione sicuri e conformi, disponibili in  
ogni regione
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Ampia scelta per tutte le vostre 
esigenze e per qualsiasi budget
L'infrastruttura di elaborazione, basata su 
componenti modulari standard, è disponibile in tre 
dimensioni per soddisfare le esigenze specifiche 
dei clienti. Ciascuna dimensione è configurata 
per fornire 2000, 4800 e 9500 SAP (standard di 
prestazione delle applicazioni SAP). Potete scegliere 
due livelli di servizio con obiettivi appropriati adatti 
al vostro budget. I costi possono essere ulteriormente 
ottimizzati con una serie di server dedicati o server 
virtuali multitenant basati su Linux. 

Un'implementazione tipica può includere:
una serie di server basati su istanze di SO •	
supportati
scelta appropriata di modelli di applicazioni SAP •	
con scelta di database
scelta di storage, backup e ripristino•	
connettività VPN standard basata su Internet•	
livelli di servizio Tier 2 (non di produzione) e Tier 3 •	
(produzione) 

La soluzione che vi serve — quando 
vi serve
Gli HP Enterprise Cloud Services per applicazioni 
SAP sono progettati per offrire numerosi vantaggi:

Time	to	market	ridotto:•	  il preprovisioning 
dell'ambiente SAP può ridurre notevolmente il tempo 
necessario per la realizzazione di una soluzione 
finale basata su SAP.

Investimento	IT	ridotto:	•	 soluzioni di contratto 
flessibili che offrono un approccio ottimizzato 
all'infrastruttura e un approccio a componenti 
flessibili che ottimizza i costi. Spostando i 
costi dalle spese in conto capitale alle spese 
operative, è possibile sfruttare i flussi di cassa per 
l'innovazione, che ridurrà ulteriormente i costi.
Capacità	flessibile	on	demand:	•	 sviluppando 
implementazioni standardizzate e virtualizzandole, 
siamo in grado di scalare le risorse di 
elaborazione in base alle vostre priorità aziendali. 
Questo garantisce che non ci sia un blocco 
del capitale e che possiate essere in grado di 
soddisfare le richieste del mercato in modo 
tempestivo.

Per ulteriori informazioni
Visitate il sito hp.com/cloud e  
HP	Enterprise	Cloud	Services.
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