
La gestione nell'era del cloud ibrido
L'ampia diffusione del cloud ha messo in evidenza l'inadeguatezza 
dei processi e degli strumenti di gestione tradizionali rispetto alle 
esigenze dei data center moderni. Questi strumenti sono isolati, 
complessi e agiscono in modo reattivo. Non forniscono l'automazione 
necessaria e le informazioni dettagliate sul business e le operations 
richieste dall'IT per tenere il passo con i requisiti aziendali in continua 
evoluzione.

Sempre più spesso, i responsabili IT sono alla ricerca di un singolo 
stack di gestione compatibile con tutti i componenti fisici che supporti 
più hypervisor, ambienti cloud privati e pubblici e architetture applica-
tive sia tradizionali che moderne. Necessitano di una soluzione 
in grado di garantire l'agilità promessa dal cloud, senza però 
compromettere il controllo.

A differenza degli strumenti di gestione tradizionali, la piattaforma 
VMware vRealize Suite è stata appositamente progettata per i data 
center eterogenei e il cloud ibrido. Ottimizzata per ambienti vSphere, 
VMware vRealize Suite consente il provisioning e la gestione delle 
risorse fisiche come di altre piattaforme hypervisor, quali Microsoft 
Hyper-V e Redhat KVM. Inoltre, estende l'esperienza di gestione 
unificata ai service provider del cloud pubblico, come VMware 
vCloud Air e Amazon Web Services, o ai cloud pubblici e privati 
basati su OpenStack.

Con VMware vRealize Suite, le aziende ottengono l'agilità e 
la velocità necessarie per mantenere il vantaggio competitivo. 
Contemporaneamente, all'IT vengono assicurati il controllo e 
l'efficienza necessari per gestire continuità operativa, prestazioni, 
conformità e costi dell'infrastruttura e delle applicazioni.

VMware vRealize Suite 
VMware vRealize Suite è la principale soluzione di gestione VMware 
per l'architettura Software-Defined Data Center e il cloud ibrido che 
garantisce:

• Automazione: infrastruttura e servizi applicativi self-service 
disponibili tramite un portale e un catalogo web. È possibile 
modellare una sola volta l'infrastruttura e le applicazioni e poi 
distribuirle in qualsiasi ambiente cloud approvato utilizzando i 
blueprint. I livelli appropriati di risorse vengono allocati automa-
ticamente in base alle regole aziendali e ai requisiti di livelli di 
servizio. I carichi di lavoro vengono orchestrati e bilanciati in 
modo dinamico per soddisfare la domanda sempre variabile.

• Operations intelligenti: controllo completo della gestione 
della configurazione, della capacità e delle prestazioni con 
una piattaforma delle operations scalabile orizzontalmente 
e resiliente. È possibile identificare e correggere i problemi in 
modo proattivo con funzionalità analitiche predittive e avvisi 
intelligenti. I dashboard personalizzabili garantiscono la visibilità 
completa, dalle applicazioni allo storage. Inoltre, l'estensione delle 
funzionalità analitiche ai dati non strutturati con gestione dei regi-
stri integrata consente un'analisi più rapida delle cause principali. 
Le macchine virtuali sovradimensionate e sottodimensionate 
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IN BREVE

VMware vRealize™ Suite è una piattaforma di Cloud 
Management progettata appositamente per il cloud 
ibrido che consente di distribuire e gestire rapida-
mente l'infrastruttura e le applicazioni, senza compro-
mettere il controllo IT. Offre uno stack di gestione 
completo per i servizi IT su VMware vSphere® e altri 
hypervisor, infrastrutture fisiche, OpenStack e cloud 
pubblici, come VMware vCloud® Air™ e Amazon Web 
Services, garantendo un'esperienza di gestione 
unificata.

VANTAGGI PRINCIPALI

• Automazione: distribuzione e gestione automatiz-
zate del ciclo di vita dei servizi di infrastruttura e 
applicativi con controllo basato su policy

• Operations intelligenti: gestione proattiva di pre-
stazioni, capacità, conformità e registri di tutte le 
applicazioni e dell'intera infrastruttura

• Informazioni dettagliate sul business: allineamento 
della spesa IT alle priorità di business grazie alla 
trasparenza totale dei costi e della qualità dei 
servizi di infrastruttura e applicativi 

• Gestione unificata: provisioning e gestione dei 
servizi IT su cloud pubblici e privati con un'esperienza 
di gestione uniforme

• Piattaforma aperta: estensione della gestione 
a sistemi di terze parti e valorizzazione degli 
investimenti esistenti con API aperte, pacchetti 
di gestione, strumenti di orchestrazione e kit di 
sviluppo software
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Componenti di VMware vRealize Suite
VMware vRealize Suite include i seguenti prodotti:

• VMware vRealize™ Automation™ Advanced o Enterprise

• VMware vRealize™ Operations™ Advanced o Enterprise

• VMware vRealize™ Log Insight™ 

• VMware vRealize™ Business™ Standard

• VMware vRealize™ Business™ Advanced o Enterprise

Licenze e implementazione
VMware vRealize Suite è disponibile in base a due diversi modelli 
di licenza:

• Per processore: per ambienti virtuali o di cloud privato on-site

• Per istanza del sistema operativo: per carichi di lavoro nel cloud 
pubblico o su hardware fisico

Ambiti di utilizzo di VMware vRealize Suite
In genere, VMware vRealize Suite viene implementato con le 
seguenti finalità:

• Accesso degli sviluppatori e del personale IT all'infrastruttura 
self-service (IaaS)

• Progettazione dei servizi di infrastruttura e applicativi basata 
su blueprint

• Agilità di sviluppo, implementazione e gestione del ciclo di vita 
delle applicazioni

• Ottimizzazione dell'ambiente IT ibrido basata su costi, utilizzo 
e capacità

• Rispetto degli SLA e conformità normativa di tutti gli ambienti

Assistenza tecnica e Professional Services
VMware offre servizi SnS (Support and Subscription) globali a tutti 
i clienti. 

Ai clienti che richiedono servizi supplementari, VMware propone 
anche una serie di programmi Professional Services, sia direttamente 
che attraverso una rete estesa di professionisti certificati:

• Accelerate Advisory Services

• Cloud Operations Advisory Services

• Technology Consulting Services

• Technical Account Manager Services

• Servizi di formazione e programma di certificazione

Per ulteriori informazioni, visitare l'indirizzo http://www.vmware.com/
it/consulting.

possono essere dimensionate in modo corretto, mentre le funzio-
nalità di modellazione della capacità consentono di anticipare le 
esigenze future e ottimizzare le risorse. Grazie all’automazione 
basata su policy dei processi IT principali e del rispetto degli 
standard di conformità viene assicurata una maggiore efficienza. 

• Informazioni dettagliate sul business: dimostrazione e confronto 
dei costi di iniziative e investimenti complessi, tra cui i cloud pubblici 
e privati. È possibile eseguire attività di showback e chargeback 
grazie alla visibilità e alla trasparenza di tipi, costi e qualità dei servizi 
IT utilizzati da una business unit. La disponibilità di benchmark di 
settore e la possibilità di confrontare le proprie spese IT con quelle 
di altre aziende del settore e dei provider di servizi cloud consentono 
di prendere decisioni di approvvigionamento informate.

• Gestione unificata: utilizzo di una singola piattaforma estensibile 
per il provisioning e la gestione delle applicazioni e dell'infrastrut-
tura on site e nel cloud, sia per architetture tradizionali che cloud 
native.

Modalità di acquisto
Grazie al semplice acquisto di VMware vRealize Suite, le aziende 
avranno a disposizione una soluzione di gestione aperta e completa 
per data center eterogenei e ambienti di cloud ibrido. 

VMware vRealize Suite è disponibile in due versioni.

VMware vRealize Suite Advanced 
Soluzione di gestione completa per il provisioning e la gestione 
ordinaria dei servizi di infrastruttura:

• Provisioning dell'infrastruttura rapido e in self-service

• Monitoraggio di stato, prestazioni e capacità dell'infrastruttura 
di ambienti fisici, virtuali e di cloud ibrido

• Creazione rapida di tariffari e determinazione automatica dei 
prezzi per i blueprint di cataloghi di servizi da utilizzare in un 
portale self-service

• Benchmark predefiniti, misurazione dell'utilizzo e confronto 
tra cloud pubblici

• Pianificazione, controllo e identificazione dei costi sostenuti 
per fornire uno stack di servizi IT completo, con trasparenza 
e ottimizzazione dei costi, nonché gestione della domanda

• Visibilità delle dipendenze delle applicazioni e gestione delle 
modifiche dell'hypervisor e della configurazione

VMware vRealize Suite Enterprise 
Soluzione di gestione completa per la distribuzione, la gestione 
ordinaria e la conformità per infrastruttura e applicazioni, con gli 
ulteriori vantaggi descritti di seguito:

• Provisioning di applicazioni e infrastruttura rapido e in self-service

• Configurazione e implementazione automatizzate delle applicazioni 
cloud multi-tier

• Visibilità delle prestazioni delle applicazioni

• Conformità normativa e gestione della configurazione e delle 
modifiche a livello di SO

• Gestione dei livelli di servizio IT

• Trasparenza delle misure delle prestazioni e del valore dell'IT per 
tutti i servizi e i vendor, consentendo all'IT di gestire gli impegni 
contrattuali
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FUNZIONALITÀ DI vREALIZE SUITE ADVANCED 
EDITION

ENTERPRISE

Automazione

Portale self-service con catalogo dei servizi unificato e funzionalità API

Servizi di infrastruttura: provisioning e gestione di infrastrutture multi-vendor 
e multi-cloud

Governance: diritti, approvazione, recupero, showback

Servizi personalizzati: progettazione e distribuzione automatizzata di servizi 
IT personalizzati

Servizi applicativi: blueprint per più applicazioni e provisioning delle applicazioni

Automazione del processo di rilascio: rilascio delle applicazioni e gestione 
del ciclo di vita

Operations

Dashboard personalizzabile: monitoraggio dello stato, analisi predittive 
e avvisi intelligenti

Gestione della capacità: misurazione, corretto dimensionamento, modellazione, 
scenari di tipo "what-if" e funzionalità analitiche basate su modelli di capacità

Riconoscimento delle applicazioni: rilevamento e mappatura delle dipendenze

Potenziamento della sicurezza di vSphere, gestione delle modifiche e della 
configurazione

Funzionalità di analisi dei registri ad elevate prestazioni

Funzionalità di analisi dello storage: visibilità approfondita della topologia, 
delle statistiche e degli eventi dell'infrastruttura di storage per tutti gli HBA, 
strutture e array.

Monitoraggio delle risorse del sistema operativo (unità centrale di elaborazione, 
disco, memoria, rete)*

Monitoraggio di applicazioni, middleware e database*

Gestione delle modifiche a livello di SO, della configurazione e della 
conformità normativa (PCI, HIPAA, SOX, etc) **

Business

Misurazione dell'utilizzo dell'infrastruttura, costi, prezzi, showback e report

Benchmark dell'infrastruttura e gestione delle prestazioni

Pianificazione aziendale dell'infrastruttura

Gestione finanziaria dell'IT: strategia, budget e pianificazione

Gestione finanziaria dell'IT: contabilità e allocazione dei costi

Gestione dei livelli di servizio

* vRealize Hyperic Advanced Edition include i plug-in per piattaforme Windows, Linux, AIX, Solaris, HP-UX (con limitazione EULA). La versione completa di Hyperic è inclusa 
nell'Enterprise Edition. 
** L'Enterprise Edition include funzionalità per la conformità normativa a livello di sistema operativo guest o per i server fisici.

È possibile utilizzare pacchetti di gestione, integrazioni e adattatori di terze parti per sfruttare al meglio vRealize Operations. Per l'elenco 
completo, visitare Solution Exchange all'indirizzo https://solutionexchange.vmware.com/store.

Ulteriori informazioni
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 cercare online un rivenditore autorizzato. Per informazioni dettagliate sulle specifiche di prodotto e sui requisiti di sistema, consultare la 
documentazione di prodotto.
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