
Lo sapevi?
“Generalmente, le grandi organizzazioni di IT utilizzano solo il 50% della 

capacità dei sistemi di storage installata”.1

DELL FINANCIAL SERVICES™

Pagate la tecnologia in base all’utilizzo.

Nell’ambiente aziendale di 
oggi, caratterizzato da rapidi 
cambiamenti, è necessario avere 
la disponibilità immediata delle 
soluzioni tecnologiche. Molti 
clienti acquistano anticipatamente 
capacità in eccesso e pagano 
tecnologie che non utilizzano, le 
quali comportano un consumo 
ulteriore del budget e il rischio che 
altri progetti di importanza critica 
non siano finanziati. Flex on Demand 
consente di pagare la tecnologia in 
base all’utilizzo e fornisce accesso 
immediato alla capacità buffer. 
Il pagamento può essere regolato in 
base all’utilizzo effettivo.

Con Flex On Demand, è possibile acquisire la tecnologia 
necessaria per supportare i cambiamenti dell’azienda con 
pagamenti basati sull’utilizzo effettivo.**

COME FUNZIONA

PROGETTO E SCELTA

Dell collabora con Voi per stabilire la “capacità 
impegnata” necessaria nel presente e la “capacità 
buffer” necessaria in futuro. Tutte le tecnologie 
vengono installate e sono disponibili il primo giorno.

FLESSIBILITÀ

Ciascun pagamento comprende un importo fisso per 
la capacità impegnata e un importo variabile per la 
capacità buffer. L’utilizzo della capacità buffer viene 
calcolato periodicamente con strumenti automatizzati 
installati con le apparecchiature.

SCALE ON DEMAND

Se l’utilizzo consuma costantemente la maggior parte 
della capacità buffer installata, è possibile ricevere 
ulteriore capacità buffer. In caso di installazione di 
capacità buffer aggiuntiva, il livello della capacità 
impegnata e il relativo pagamento aumenteranno.



1Reference: The McKinsey Quarterly

**Leasing e finanziamenti vengono forniti ai clienti commerciali qualificati da Dell Bank International d.a.c., operante come Dell Financial Services (DFS) con sede 
in Innovation House, Cherrywood Science & Technology Park, Ciliegio, Dublin 18, Irlanda, sottostante alle regole imposte dalla Banca Centrale d’Irlanda. Le offerte 

potrebbero essere modificate senza preavviso e sono soggette alla disponibilità dei prodotti, approvazione del credito di ammissibilità e l’esecuzione di documentazione 
fornita da e accettabile per DFS. 
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Informazioni su Dell 
Financial Services

Fondata nel 1997, Dell Financial 

Services è una società di 

finanziamento/locazione 

della tecnologia che fornisce 

soluzioni con servizi completi ai 

channel partner e agli utenti finali 

in Nord America e in Europa. 

Dell Financial Services è stato il 

finanziatore scelto da 15 milioni di 

clienti e channel partner a livello 

globale, con finanziamenti pari a sei 

miliardi di dollari all’anno.

Ulteriori informazioni ›
Contatta il tuo Account Manager Dell EMC o Dell Financial Services 

per beneficiare di questa soluzione o visita Dell.com/DFS_IT.

Vantaggi di Flex On Demand

• Allineamento del costo all’utilizzo: la capacità buffer non utilizzata non 
deve essere pagata.

• Aumento della capacità del budget: si paga ciò che si utilizza e si 
svincola il budget per altri progetti.

• Aumento della flessibilità: la tecnologia Flex On Demand fornisce 
installazione e utilizzo immediati per affrontare i picchi di capacità 
causati dall’attività.

• Maggiore convenienza complessiva: fornitura e installazione di 
tecnologia preconfigurata pronta all’uso.

• Semplicità di utilizzo: il primo giorno, Dell installa il necessario per il 
presente e per il futuro e calcola l’utilizzo con strumenti automatizzati 
installati con le apparecchiature.

Esempio: scalabilità della tecnologia in linea con 
i cambiamenti aziendali

Un fornitore di tecnologia necessitava di installare un nuovo sistema di 
gestione delle relazioni con i clienti che avrebbe richiesto un utilizzo variabile 
della capacità di storage. Grazie a Flex On Demand, ha potuto allineare 
in modo efficiente i pagamenti all’utilizzo, accertandosi di non pagare la 
capacità in eccesso.

Il grafico sottostante illustra la relazione tra l’utilizzo della tecnologia e il 
relativo pagamento di Flex On Demand.
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Capacità impegnata
Pagamento fisso indipendentemente dall’utilizzo

Capacità buffer
Tecnologia disponibile  
per un utilizzo variabile

Possibilità di installare 
ulteriore capacità 

buffer per affrontare 
la crescita aziendale.
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