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Fujitsu: performance applicative senza precedenti con la prima Select 
Solution verificata da Intel per le infrastrutture HCI basate su Nutanix 
 
 

Milano, 7 settembre 2020 – Fujitsu è diventato il primo vendor a proporre software per infrastrutture 

iperconvergenti (HCI) Nutanix con performance applicative certificate – senza precedenti – per workload analitici 

e general purpose su server Intel. Fujitsu PRIMEFLEX for Nutanix Enterprise Cloud, la Select Solution verificata 

da Intel dedicata alle HCI Nutanix, mette a disposizione un nuovo livello di prestazioni per le aziende data-driven 

contribuendo a eliminare gli inconvenienti provocati dai downtime di sistema. 

 

In Italia, Fujitsu PRIMEFLEX for Nutanix Enterprise Cloud è disponibile grazie a FINIX Technology Solutions. 

 

Rigorosi benchmark di certificazione Intel hanno verificato gli eccezionali livelli di prestazioni della nuova 

appliance Fujitsu PRIMEFLEX. Infatti, possono far parte del programma Intel Select Solutions solo le soluzioni 

che hanno dimostrato di saper rispettare gli alti standard richiesti da infrastrutture per data center e ottimizzate in 

funzione dei workload con performance verificate sull'architettura Intel. Lo sviluppo congiunto della soluzione in 

partnership tra Fujitsu e Nutanix costituisce ulteriore garanzia di resilienza, così come fa l'ottimizzazione nativa 

effettuata per l'analytics su Microsoft SQL, la data analytics, i workspace e i workload HCI generali. 

 

Appliance multi-hypervisor immediatamente pronta all'uso, PRIMEFLEX for Nutanix Enterprise Cloud comprende 

tutti i componenti di data center e il software di gestione che occorrono per semplificare il deployment e 

l'operatività di ambienti multi-cloud iper-agili. Basata su potenti server x86 Fujitsu PRIMERGY ad alta efficienza 

energetica equipaggiati con processori Intel Xeon Scalable di seconda generazione, questa appliance fa leva 

sulla tecnologia software-defined per il calcolo, la virtualizzazione e lo storage del software HCI Nutanix per 

aiutare a garantire l'efficiente orchestrazione delle applicazioni e la protezione dei dati, l'efficienza dello spazio e 

la sicurezza attraverso un'unica soluzione completa. Attivabile in meno di 15 minuti, questa appliance propone un 

ventaglio di configurazioni di sistema già pronte ottimizzate per differenti workload applicativi. 

 

Disponibilità e prezzi 

 

PRIMEFLEX for Nutanix Enterprise Cloud è disponibile in Europa direttamente attraverso Fujitsu e i partner di 

canale Fujitsu SELECT Circle, mentre in Italia attraverso FINIX Technology Solutions e il suo canale. I prezzi 

variano a seconda della configurazione. Per rispondere alle differenti esigenze dei clienti, Fujitsu propone sia 

licenze a termine che licenze basate sulla appliance e una serie di opzioni di finanziamento flessibili. 

 

Note 

 

FINIX Technology Solutions è una società italiana che combina competenze di business e innovazione tecnologica per supportare 

le aziende a sviluppare i propri processi di trasformazione digitale. FINIX propone sul mercato una gamma completa di prodotti, 

mailto:flavia.weisghizzi@finix-ts.com
https://www.fujitsu.com/global/products/computing/integrated-systems/nutanix.html


soluzioni e servizi, e si occupa in esclusiva della commercializzazione per l’Italia dei prodotti Fujitsu – la principale società 

giapponese di ICT – in ambito client computing device, server e storage.      

 

 

 

 

Risorse online 

- Visita il sito FINIX Technology Solutions: https://www.finix-ts.com/ 

- Segui FINIX Technology Solutions su Twitter: https://twitter.com/FINIXTS e suLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/finix-

technology-solutions/  

- Segui il Fujitsu blog: https://blog.global.fujitsu.com/  

- Segui Fujitsu su Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global ,LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu e Facebook: 

http://www.facebook.com/FujitsuICT     

- Foto e media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php    

- Login al portale partner: https://login.ts.fujitsu.com/vpn/tmindex.html 
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About Fujitsu 

Fujitsu è la principale società giapponese di ICT (Information and Communication Technology) che propone una gamma completa di prodotti, 

soluzioni e servizi tecnologici. Con circa 130.000 dipendenti, Fujitsu è presente in oltre 100 Paesi. Con i nostri clienti, mettiamo a disposizione 

la nostra esperienza e le potenzialità della tecnologia per dare forma alla società futura. Fujitsu Limited (TSE: 6702) ha chiuso il suo ultimo 

esercizio al 31 marzo 2020 con un fatturato consolidato di 3,9 trilioni di yen, pari a circa 35 miliardi di dollari. Per maggiori informazioni, è 

possibile visitare l'indirizzo http://www.fujitsu.com/.  
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