
Virtualizzazione della rete e SDDC
VMware NSX offre un modello operativo di rete completamente 
nuovo che rappresenta la base del Software-Defined Data Center. 
Dal momento che NSX crea le reti nel software, gli operatori 
di data center possono conseguire livelli di agilità, sicurezza 
e vantaggi economici in precedenza impensabili con le reti fisiche. 
NSX fornisce una serie completa di elementi e servizi di rete logici, 
inclusi switching, routing, firewall, bilanciamento del carico, VPN, 
qualità del servizio (QoS) e monitoraggio. Il provisioning di questi 
servizi viene effettuato nelle reti virtuali tramite una qualsiasi 
piattaforma di Cloud Management che utilizza le API di NSX. 
L'implementazione delle reti virtuali avviene senza interruzioni 
su qualsiasi hardware di rete.

Funzionalità principali di NSX

Switching Abilitazione delle estensioni di overlay del layer 
logico 2 in un fabric (L3) instradato all'interno 
del data center. Supporto di overlay di rete basati 
su VXLAN.

Routing Routing dinamico tra reti virtuali eseguito in 
maniera distribuita nel kernel dell'hypervisor, 
routing con scalabilità orizzontale con failover 
attivo-attivo e router fisici. Supporto dei protocolli 
di routing statico e dinamico (OSPF, BGP).

Firewall 
distribuito

Firewall di tipo stateful distribuito, integrato nel 
kernel dell'hypervisor con capacità massima del 
firewall di 20 Gbps per host di hypervisor. Supporto 
di Active Directory e monitoraggio dell'attività. 
Inoltre, NSX è in grado di fornire funzionalità 
di firewall nord-sud tramite NSX Edge™.

Bilanciamento 
del carico

Unità di bilanciamento del carico L4-L7 con pass-
through e offload SSL, controlli dello stato del 
server e regole per le app ai fini della program-
mabilità e della manipolazione del traffico.

VPN Funzionalità VPN di accesso remoto e site-to-site, 
VPN non gestita per i servizi Cloud Gateway.

NSX Gateway Supporto per il bridging da VXLAN a VLAN per 
una connessione fluida ai carichi di lavoro fisici. 
Questa funzionalità è sia nativa di NSX sia fornita 
da switch top-of-rack di un partner dell'ecosistema.

API NSX API RESTful per l'integrazione in qualsiasi 
Cloud Management Platform o automazione 
personalizzata.

IN BREVE

VMware NSX® è la piattaforma di virtualizzazione della 
rete per il Software-Defined Data Center che estende 
il modello operativo di una macchina virtuale a tutte 
le reti. Con NSX, le funzioni di rete (inclusi switching, 
routing e firewall) sono integrate nell'hypervisor 
e distribuite nell'ambiente. Ciò crea un efficiente 

"hypervisor di rete" che opera come una piattaforma 
per le reti virtuali e i servizi. In modo analogo al 
modello operativo delle macchine virtuali, le reti virtuali 
sono distribuite in modo programmatico e gestite in 
modo indipendente rispetto all'hardware sottostante. 
NSX riproduce l'intero modello della rete nel software, 
consentendo di creare e distribuire in pochi secondi 
qualsiasi topologia di rete, da quella più semplice 
a complesse reti multi-tier. Gli utenti possono creare 
più reti virtuali con requisiti differenti, sfruttando una 
combinazione dei servizi offerti tramite NSX per creare 
ambienti intrinsecamente più sicuri.

VANTAGGI PRINCIPALI

• Microsegmentazione e sicurezza granulare per ogni 
carico di lavoro

• Tempi di provisioning della rete ridotti da diversi 
giorni a pochi secondi e miglioramento 
dell'efficienza operativa attraverso l'automazione

• Mobilità dei carichi di lavoro indipendente dalla 
topologia della rete fisica all'interno e tra i data center

• Sicurezza potenziata e servizi di rete avanzati grazie 
a una vasta gamma di fornitori di terze parti leader 
del mercato
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Automazione
NSX permette di abbreviare i tempi del provisioning di rete, 
nonché di ridurre gli errori di configurazione e i costosi processi, 
automatizzando le attività più laboriose e soggette a errori. NSX 
crea le reti nel software, eliminando i colli di bottiglia associati 
alle reti basate sull'hardware.

L'integrazione nativa di NSX con le Cloud Management 
Platform come vRealize Automation o OpenStack rendono 
possibile un livello di automazione superiore.

Application continuity
Dal momento che NSX astrae la rete dall'hardware sottostante, 
le policy di rete e di sicurezza sono collegate ai carichi di lavoro 
a esse associati. Le aziende sono in grado di replicare facilmente 
interi ambienti applicativi in data center remoti per il Disaster 
Recovery, spostare un ambiente da un data center aziendale 
a un altro oppure distribuirlo in un ambiente di cloud ibrido, 
il tutto in pochi minuti, senza interrompere il funzionamento 
delle applicazioni né toccare la rete fisica.

Versioni di VMware NSX
Le nuove offerte di NSX permettono a un numero maggiore 
di clienti di soddisfare le specifiche esigenze di virtualizzazione 
della rete e di intraprendere il percorso verso il Software-
Defined Data Center.

Standard
Per le aziende che necessitano di agilità e automazione della rete

Advanced
Per le aziende che, oltre alle funzionalità della versione 
Standard, hanno bisogno di un data center più sicuro 
con microsegmentazione

Enterprise
Per le aziende che, oltre alle funzionalità della versione 
Advanced, richiedono rete e sicurezza in più domini

Operation Funzionalità di operation native, quali traceflow, 
CLI centrale, SPAN e IPFIX per monitorare 
l'infrastruttura in modo proattivo e risolvere 
eventuali problemi. Integrazione con strumenti 
quali VMware vRealize® Operations™ e vRealize 
Log Insight™ per analisi e risoluzione dei 
problemi avanzate.

Policy 
di sicurezza 
dinamica

NSX Service Composer permette di creare gruppi 
di sicurezza dinamici. Oltre agli indirizzi IP e MAC, 
l'appartenenza ai gruppi di sicurezza può essere 
basata su oggetti e tag VMware vCenter™, sul tipo 
di sistema operativo e sui ruoli di Active Directory 
al fine di garantire funzionalità di applicazione 
della sicurezza dinamica.

Cloud 
Management

Integrazione nativa con vRealize Automation™ 
e OpenStack.

Integrazione 
con partner terzi

Supporto per l'integrazione di gestione, 
pannello di controllo e data plane con partner 
terzi in numerose categorie, quali firewall di 
nuova generazione, IDS/IPS, antivirus agentless, 
controller per la distribuzione delle applicazioni, 
switching, operation e visibilità, sicurezza 
avanzata e altro ancora.

Rete e sicurezza 
Cross-vCenter

Estensione della rete e della sicurezza all'interno 
di vCenter e oltre i confini del data center, indipen-
dentemente dalla topologia fisica sottostante, 
che consente di abilitare funzionalità come Disaster 
Recovery e data center attivo-attivo.

Gestione 
dei registri

Risoluzione più rapida dei problemi grazie alla 
maggiore visibilità offerta da vRealize Log Insight 
per NSX. Visualizzazione dei trend degli eventi, 
attivazione degli allarmi e altre funzioni, tutto 
in tempo reale.

Casi d'uso
Sicurezza
NSX permette alle aziende di suddividere il data center in 
segmenti di sicurezza separati in modo logico, fino al livello del 
singolo carico di lavoro, indipendentemente dalla VLAN o dalla 
subnet di rete del carico di lavoro. I team IT possono quindi 
definire le policy e i controlli di sicurezza per ciascun carico 
di lavoro in base ai gruppi di sicurezza dinamici, garantendo 
così una risposta immediata alle minacce interne al data center 
e l'applicazione fino alla singola macchina virtuale. A differenza 
delle reti tradizionali, se un attacco supera le difese perimetrali 
del data center, le minacce non possono spostarsi lateralmente 
all'interno del data center.
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STANDARD ADVANCED ENTERPRISE

Switch e router distribuiti

Firewall NSX Edge

NAT

Bridging software L2 all'ambiente fisico

Routing dinamico con ECMP (attivo-attivo)

Automazione basata su API

Integrazione con vRealize e OpenStack

Gestione dei registri con vRealize Log Insight 
per NSX

Automazione delle policy di sicurezza con vRealize

Bilanciamento del carico con NSX Edge

Firewall distribuito

Integrazione con Active Directory

Monitoraggio dell'attività del server

Inserimento dei servizi (integrazione di terze parti)

Integrazione con VMware AirWatch®

Cross-vCenter NSX

Ottimizzazioni di NSX su più siti

VPN (IPSEC e SSL)

Gateway remoto

Integrazione con VTEP hardware

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni, visitare il sito  
http://www.vmware.com/it/products/nsx.

Ulteriori dettagli sulle funzionalità delle singole versioni delle 
licenze NSX sono disponibili all'indirizzo  
https://kb.vmware.com/kb/2145269.

Per informazioni o per acquistare i prodotti VMware, chiamare 
il numero (+39) 02 3041 2700, visitare il sito http://www.vmware.
com/it/products oppure ricercare online un rivenditore autorizzato.
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