HPE Innovation Lab
Gruppo Project e HPE: insieme per vincere
le sfide del New Style of Business
Gruppo Project, in collaborazione con Hewlett Packard Enterprise, mette a vostra disposizione il suo
Innovation Lab per darvi la possibilità di testare le più innovative tecnologie presenti sul mercato.
Scopri con noi i nuovi orizzonti della Digital Transformation: Data Center Hybrid cloud e Mobility
con Aruba Networks.

Gruppo Project e HPE:
esploriamo con voi
i nuovi orizzonti della
Digital Transformation
Il nostro Innovation Lab
Siamo in grado di offrirti:
• Consulenza
• Certificazioni di alto livello
• Presenza capillare sul territorio
• Servizi qualificati

I sistemi informativi sono un fattore chiave per il successo
della tua azienda.
Gruppo Project, grazie alla partnership con HPE, può aiutarti
a riconsiderare il tuo modello di business e di prodotto,
permettendoti di essere ancora più competitivo ed evolvere
rapidamente in un mondo che cambia a forte velocità.

Gruppo Project
Gruppo Project accompagna aziende
e Pubblica amministrazione, di ogni
dimensione, nel percorso di trasformazione
strategica dei processi organizzativi, grazie a
tecnologie evolute e provate competenze IT.
Capillare presenza territoriale -supportata
dalle diverse sedi delle consociate-, elevato
numero di certificazioni su prodotti hardware
e software e assistenza da remoto e onsite
365 giorni all’anno permettono a Gruppo
Project di sviluppare soluzioni personalizzate

on premise e in cloud (publico, privato o
ibrido), caratterizzate da elevate prestazioni
e costi contenuti.
Con un datacenter all’avanguardia, vero e
proprio cuore pulsante delle soluzioni di
Cloud Computing, Business Continuity e
Disaster Recovery, Gruppo Project offre le
più recenti tecnologie per garantire elevati
livelli di servizio e di sicurezza.
Gruppo project è Platinum Partner HPE.

Le tecnologie che puoi toccare con mano*
� Server Management
� Datacenter Automation
� Virtualizzazione
� Storage 3PAR, VSA, MSA
� Virtual Desktop
� StoreOnce Backup

� WiFi gestione accessi (BYOD)
� Soluzioni di geolocalizzazione
� Management structure network
� Automazione del data center
� Hyperconverged System
� Service Automation Tools

Tecnologie in evidenza
OneView

Storage: 3PAR e VSA

HPE OneView è un’innovativa piattaforma
di gestione unificata delle infrastrutture,
basata su intelligenza software defined,
che consente di ottimizzare la produttività,
grazie all’efficiente automatizzazione del
flusso di lavoro e al fatto che l’infrastruttura
può essere configurata, monitorata,
aggiornata e riassegnata con un’unica riga
di codice.

Oggi, sempre di più, le aziende esigono alte
prestazioni, disponibilità costante dei sistemi
e garanzia di protezione dei dati, che devono
essere sicuri e protetti da eventuali perdite
e inefficienze. Servono, quindi, soluzioni
flessibili, che siano, al tempo stesso, anche
affidabili, efficienti e facili da gestire.

La possibilità di controllare le risorse in
modo programmatico, grazie a un’API
unificata, definire le impostazioni una
sola volta, in pochi minuti, ed eseguire il
provisioning o aggiornare la configurazione
più volte, sempre in maniera affidabile,
consente poi una netta semplificazione della
gestione del ciclo di vita delle attività.

Caratteristiche che HPE mette a fattor
comune nelle proprie soluzioni storage,
caratterizzate da un elevato grado di
innovazione, che le imprese possono far
propria graziea due tra le più importanti
proposte sul mercato.

In questo modo, tramite un moderno
dashboard, il team IT può soddisfare,
con maggiore efficacia, le esigenze di un
business in continua evoluzione.

HPE 3PAR è la soluzione di riferimento
per gli ambienti virtualizzati e integrati.
Caratterizzata da tecnologia Flash,
provisioning estremamente rapido, risparmio
di capacità del 75% -280 TB in soli 2U- e
un’elevata scalabilità, 3PAR è adatto sia ad
aziende di fascia media che a imprese di
taglio enterprise.

alcune disponibili presso la sede di Project Informatica o di Personal Data,
altre presso la sede di HPE

HPE VSA è una piattaforma versatile
e altamente disponibile che si basa sul
modello software defined storage e che
fa leva sulle architetture iperconvergenti
di HPE, secondo un approccio per cui lo
storage risiede all’interno dei server o delle
appliance iperconvergenti. Si crea così
un’infrastruttura agile, scalabile e in grado di
evolvere rapidamente secondo le esigenze
del business.

Puoi testare le soluzioni relative a:
• Smartworking
• Mobile Security
• Gestione dei Dati
• Datacenter Transformation
• Virtualizzazione CAD
• Hybrid Cloud
• Proximity Marketing
• Geolocalizzazione

Gruppo Project
Sedi Innovation Lab:
Project Informatica - Via C. Cattaneo 6
24040, Stezzano (BG)
www.project.it - Tel. 035/2050301
Personal Data - Via Orzinuovi 20
Torre athena 11° piano, 25125, Brescia
www.personaldata.it - Tel. 030/2421818
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Contattaci per fissare una Demo
E-mail: info@gruppoproject.com
Altre società del Gruppo:
Ates Informatica, Pordenone
Venticento, Bresso (MI)
Project Adriatica, Ravenna

