
Che cos'è vSphere with Operations Management?
VMware vSphere with Operations Management offre vSphere, la 
piattaforma di virtualizzazione leader del settore, ottimizzata con 
funzionalità fondamentali di gestione della capacità e monitoraggio 
delle prestazioni in grado di fornire un eccezionale livello di informa-
zioni dettagliate sul data center virtuale. La soluzione è progettata 
per consentire alle aziende di qualsiasi dimensione di eseguire 
applicazioni con elevati livelli di servizio e di ottimizzare i risparmi 
sull'hardware grazie a un migliore utilizzo della capacità e a rapporti 
di consolidamento superiori. L'IT acquisisce la visibilità sugli ambienti 
virtuali, oltre a identificare e correggere in modo proattivo i problemi 
emergenti relativi alle prestazioni e a ottimizzare l'utilizzo delle 
risorse tramite una console unificata. 

Grazie a più di 3.000 applicazioni supportate da oltre 2.000 
partner ISV, vSphere with Operations Management offre massima 
libertà di scelta per la virtualizzazione delle applicazioni business 
critical e delle applicazioni con scalabilità verticale e orizzontale.
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La piattaforma di virtualizzazione più affidabile del settore garantisce miglioramenti 
operativi fondamentali per il monitoraggio delle prestazioni e la gestione della capacità.
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IN BREVE

Virtualizzazione con la piattaforma leader del settore

La virtualizzazione aiuta a evitare i costosi ampliamenti 
delle infrastrutture. In caso di ampliamento del footprint 
di virtualizzazione, è fondamentale per gli utenti scegliere 
una piattaforma di virtualizzazione affidabile per 
eseguire applicazioni business critical, scalare 
verticalmente e orizzontalmente le applicazioni, 
ottimizzare il ritorno dell'investimento in hardware 
e migliorare le prestazioni evitando l'interruzione 
delle attività. 

VMware vSphere with Operations Management offre 
vSphere, la piattaforma di virtualizzazione leader del 
settore, ottimizzata con funzionalità fondamentali di 
gestione della capacità e monitoraggio delle prestazioni 
in grado di fornire un eccezionale livello di informazioni 
dettagliate sul data center virtuale. La soluzione è 
progettata per consentire alle aziende di qualsiasi 
dimensione di eseguire applicazioni con elevati livelli di 
servizio e di ottimizzare i risparmi sull'hardware grazie 
a un migliore utilizzo della capacità e a rapporti di 
consolidamento superiori. 

VANTAGGI PRINCIPALI

In media, i clienti acquisiscono vantaggi straordinari 
rispetto all'uso del solo vSphere1:

• Riduzione del 30% del downtime delle applicazioni 

• Incremento dei rapporti di consolidamento pari al 36%, 
aumento dell'utilizzo della capacità del 34% e 30% in 
più di risparmio sull'hardware

• Riduzione del 26% del tempo dedicato alla risoluzione 
dei problemi

1  Management Insights. "Lo studio dimostra che, grazie a VMware vCenter Operations 
Management Suite, le aziende ottengono notevoli vantaggi sia in termini di business 
che operativi", 2014.
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• VMware vSphere Virtual Machine File System (VMFS) consente 
alle macchine virtuali di accedere ai dispositivi di storage condivisi 
(Fibre Channel, iSCSI e così via) ed è una tecnologia indispensabile 
per altri componenti vSphere come VMware vSphere Storage 
vMotion®. 

• VMware vSphere Storage APIs offre l'integrazione con le soluzioni 
di protezione dei dati, multi-pathing e array di dischi di terze parti 
supportate.

• Virtual Volumes consente l'astrazione dei dispositivi di storage 
esterni (SAN e NAS) rendendoli VM-aware.

• Gestione dello storage basata su policy (SPBM) consente la 
gestione comune di più livelli di storage e l'automazione del livello 
del servizio con storage dinamico tramite un control plane basato 
su policy.

• VMware vSphere Thin Provisioning garantisce l'allocazione 
dinamica della capacità dello storage condiviso, permettendo 
alle organizzazioni IT di implementare una strategia di storage 
stratificato, riducendo al tempo stesso i costi di storage fino al 50%. 

• VMware vSphere vMotion® consente la migrazione live delle 
macchine virtuali tra i server senza interrompere le attività degli 
utenti né causare disservizi, eliminando la necessità di programmare 
downtime delle applicazioni per la manutenzione pianificata dei 
server. 

• VMware vSphere Storage vMotion® consente la migrazione live 
dei dischi delle macchine virtuali senza interrompere le attività 
degli utenti, eliminando la necessità di programmare downtime 
delle applicazioni per effettuare la manutenzione pianificata o la 
migrazione dello storage.

• VMware vSphere High Availability (HA) consente il riavvio 
automatico rapido, efficiente ed economico di tutte le applicazioni 
in caso di guasti dell'hardware o del sistema operativo.

• VMware vSphere Fault Tolerance (FT) garantisce la disponibilità 
continua di tutte le applicazioni in caso di guasti dell'hardware, 
senza perdita di dati né downtime per carichi di lavoro fino a 4 vCPU.

• VMware vSphere Data Protection™ offre backup efficienti in 
termini di storage con tecnologia brevettata di deduplicazione a 
lunghezza variabile, ripristino rapido e replica ottimizzata per WAN 
per il Disaster Recovery. L'integrazione con vSphere e l'intuitiva 
interfaccia utente lo rendono uno strumento di backup semplice 
ed efficace per vSphere with Operations Management. 

• VMware vSphere Replication™ è l'unico motore di replica basata 
su hypervisor per vSphere. Esegue la replica delle macchine virtuali 
indipendente dallo storage con obiettivi RPO flessibili di appena 
15 minuti. Si integra con vCenter Site Recovery Manager (venduto 
separatamente) per consentire l'orchestrazione automatizzata del 
Disaster Recovery. Ulteriori informazioni qui.

• vShield Endpoint™ protegge le macchine virtuali con soluzioni 
anti-virus e anti-malware, che vengono trasferite senza la necessità 
di agenti all'interno della macchina virtuale. 

• Hot Add aumenta la capacità aggiungendo all'occorrenza CPU, 
memoria o dispositivi alle macchine virtuali, senza interruzioni 
delle attività o downtime.

Operations intelligenti (funzionalità disponibili anche in VMware® 
vRealize Operations Standard Edition)

Ambiti di utilizzo di vSphere with Operations 
Management
• Disponibilità e prestazioni delle applicazioni garantite - 

vSphere with Operations Management offre policy e servizi di 
disponibilità semplici e flessibili per qualsiasi applicazione, da quelle 
legacy alle applicazioni di nuova generazione (Hadoop) che 
richiedono molte risorse. La piattaforma può essere ottimizzata 
per soddisfare le esigenze prestazionali delle applicazioni a bassa 
latenza (ad esempio, database in-memory). 

• Servizi e protezione dei dati a basso costo - vSphere with 
Operations Management riduce il costo e la complessità della 
gestione della Business Continuity e del Disaster Recovery con 
una protezione su più livelli contro le interruzioni dei servizi e la 
perdita di dati. La piattaforma consente il backup e il ripristino delle 
macchine virtuali in modo rapido ed efficiente, oltre a permettere 
la replica in un'altra sede di una macchina virtuale in esecuzione. 

• Identificazione e correzione dei problemi del sistema emergenti - 
vSphere with Operations Management fornisce un quadro completo 
degli elementi alla base dei problemi di prestazioni attuali e futuri. 
Le funzionalità di analisi predittiva e gli avvisi intelligenti relativi 
allo stato dell'ambiente IT virtualizzato consentono di identificare 
e correggere in modo proattivo i problemi del sistema, mentre le 
soglie dinamiche si adattano automaticamente agli ambienti per 
fornire avvisi più specifici e meno numerosi.

• Ottimizzazione della capacità dell'infrastruttura - vSphere with 
Operations Management semplifica la gestione e l'ottimizzazione 
delle attività di capacity planning. Inoltre, consente il recupero della 
capacità in over-provisioning, il miglioramento dell'utilizzo delle 
risorse ed evita il ricorso a script e fogli di calcolo. 

• Integrazione di API OpenStack - l'uso di VMware Integrated 
OpenStack abbinato alle competenze e all'infrastruttura vSphere 
with Operations Management esistenti offre agli sviluppatori le API 
OpenStack. VMware Integrated OpenStack è incluso in vSphere 
with Operations Management ENT+. Il servizio di assistenza per 
VMware Integrated OpenStack è opzionale e può essere acquistato 
separatamente. Ulteriori informazioni qui.

vSphere with Operations Management è disponibile in tre versioni 
(Standard, Enterprise ed Enterprise Plus) e in tre Acceleration Kit 
di vSphere with Operations Management per i nuovi siti dei clienti.

Caratteristiche e componenti principali 
di vSphere with Operations Management 
Piattaforma di virtualizzazione

• L'architettura VMware vSphere Hypervisor offre un layer di 
virtualizzazione affidabile, collaudato e dalle prestazioni elevate. 
Consente la condivisione di risorse hardware fra più macchine virtuali 
con prestazioni pari (e, in alcuni casi, superiori) al throughput nativo.

• VMware vSphere Virtual Symmetric Multiprocessing abilita l'utilizzo 
di macchine virtuali ultrapotenti con un massimo di 128 CPU virtuali. 

VMware vSphere with
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Componenti aggiuntivi disponibili con la versione 
Enterprise Plus
• VMware vSphere Distributed Switch™ semplifica e potenzia il 

collegamento in rete delle macchine virtuali in ambienti vSphere 
e consente l'utilizzo di switch virtuali distribuiti di terze parti. 

• VMware vSphere Storage I/O Control e VMware vSphere Network 
I/O Control definiscono le priorità di qualità del servizio di storage 
e rete per l'accesso garantito alle risorse. 

• VMware vSphere Auto Deploy™ esegue la distribuzione rapida 
di altri host in base alle esigenze. vSphere Auto Deploy aggiorna 
le immagini, eliminando la necessità di installare patch 
e programmare finestre per questo tipo di operazioni.

• VMware vSphere Host Profiles semplifica la conformità e 
la distribuzione degli host offrendo un valido supporto agli 
amministratori IT.

• VMware vSphere Storage DRS™ automatizza il bilanciamento del 
carico sfruttando le caratteristiche dello storage per determinare 
la posizione migliore per il collocamento dei dati di una macchina 
virtuale, sia quando vengono creati che durante l'utilizzo nel tempo. 

• VMware vSphere Profile-Driven Storage riduce le fasi di selezione 
delle risorse di storage, raggruppandole in base alle policy definite 
dall'utente. 

• VMware vSphere Flash Read Cache™ virtualizza la memoria flash 
sul lato server per fornire un layer di cache in lettura a prestazioni 
elevate che riduce notevolmente la latenza delle applicazioni. 

• vSphere App HA aggiunge un nuovo livello di disponibilità che 
consente a vSphere di individuare un guasto di un'applicazione 
o del sistema operativo e di ripristinarne il funzionamento corretto. 
Supporta le applicazioni più diffuse sul mercato ed è estensibile 
all'ecosistema VMware attraverso le relative API.

• Cross-vCenter vMotion consente la migrazione live delle macchine 
virtuali tra vCenter Server senza interrompere le attività degli utenti 
né causare disservizi, eliminando la necessità di programmare down-
time delle applicazioni per la manutenzione pianificata dei server.

• Long-Distance vMotion consente la migrazione live delle macchine 
virtuali tra i server su lunghe distanze (RTT fino a 100 ms) senza 
interrompere le attività degli utenti né causare disservizi, elimi-
nando la necessità di programmare downtime delle applicazioni 
per la manutenzione pianificata dei server.

• NVIDIA vGPU garantisce prestazioni grafiche 2D e 3D native per 
le macchine virtuali.

• La libreria di contenuti permette di centralizzare la gestione di 
template di VM, appliance virtuali, immagini ISO e script in modo 
semplice ed efficace.

• Le funzionalità di analisi predittiva utilizzano algoritmi di 
autoapprendimento e avvisi intelligenti per analizzare automati-
camente i dati di monitoraggio e identificare ed evitare problemi 
di capacità e prestazioni. 

• L'automazione e la correzione guidata automatizzano le azioni 
comuni tramite l'associazione con gli avvisi intelligenti per ridurre 
i tempi medi di identificazione (MTTI) e di risoluzione dei problemi 
(MTTR). Ad esempio, questi workflow possono essere utilizzati per 
eliminare automaticamente gli snapshot delle VM meno recenti 
quando la capacità disponibile risulta inferiore a una soglia critica. 

• La console unificata visualizza gli indicatori principali delle 
prestazioni con simboli colorati facilmente identificabili e fornisce 
un quadro completo degli elementi alla base dei problemi di 
gestione delle prestazioni e della capacità attuali o che potrebbero 
verificarsi in futuro.

• L'ottimizzazione automatica della capacità consente il recupero 
della capacità in over-provisioning e un maggiore utilizzo delle 
risorse, oltre ad eliminare la necessità di fogli di calcolo e script. 
I flessibili scenari di modellazione della capacità facilitano le 
ottimizzazioni della capacità e semplificano la pianificazione 
delle risorse nel rispetto degli accordi sui livelli di servizio (SLA).

• Rafforzamento della sicurezza di vSphere grazie alla possibilità 
di consultare le linee guide per il potenziamento di vSphere.

Componenti aggiuntivi disponibili con la versione 
Enterprise
• VMware vSphere Distributed Resource Scheduler™ offre il 

bilanciamento dinamico del carico e l'allocazione delle risorse per 
le macchine virtuali di un cluster, indipendentemente dall'hardware 
in uso. Inoltre, il ricorso all'automazione basata su policy riduce la 
complessità della gestione e garantisce la conformità agli accordi 
sui livelli di servizio (SLA).

• VMware vSphere Distributed Power Management™ automatizza 
l'efficienza energetica dei cluster vSphere Distributed Resource 
Scheduler, ottimizzando costantemente il consumo energetico 
dei singoli server di ciascun cluster.

• VMware vSphere Reliable Memory colloca i componenti 
fondamentali di vSphere, come l'hypervisor, nelle aree di memoria 
identificate come "affidabili" nell'hardware supportato, per una 
maggiore protezione dei componenti da errori di memoria 
irreversibili. 

• VMware vSphere Big Data Extensions™ esegue Hadoop su 
vSphere per raggiungere un livello superiore di utilizzo delle risorse, 
affidabilità e agilità. Inoltre, supporta più distribuzioni Hadoop, 
facilitando l'implementazione, l'esecuzione e la gestione dei carichi 
di lavoro Hadoop per l'IT su un'unica piattaforma comune.

• Storage API for Array Integration, Multipathing migliora pre-
stazioni, affidabilità e scalabilità grazie a operations efficienti 
basate su array e a funzionalità software di multipathing di 
fornitori di storage terze parti.
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VMware vCenter Server™ garantisce la gestione centralizzata 
dell'infrastruttura virtuale basata su vSphere, rendendo disponibili 
molte funzionalità principali di vSphere with Operations Management, 
come la migrazione live. vCenter Server permette di gestire migliaia 
di macchine virtuali distribuite in più sedi e semplifica l'amministrazione 
grazie a funzionalità come il provisioning rapido e l'applicazione 
automatizzata delle policy.

Nota: vCenter Server è un elemento necessario per un'implemen-
tazione completa di vSphere with Operations Management ed è 
concesso in licenza separatamente per singola istanza. Ulteriori 
informazioni qui.

Assistenza tecnica e Professional Services
VMware offre servizi SnS (Subscription and Support) globali a tutti 
i clienti. Ai clienti che richiedono servizi supplementari, VMware 
propone anche una serie di programmi Professional Services che 
offrono best practice e supporto durante le fasi iniziali dell'imple-
mentazione, sia in modo diretto che attraverso una rete estesa di 
professionisti certificati: http://www.vmware.com/it/consulting.

Modalità di acquisto
Per acquistare vSphere with Operations Management, utilizzare lo 
strumento online VMware Partner Locator per trovare un rivenditore 
autorizzato nella propria zona: http://partnerlocator.vmware.com.

È anche possibile visitare il negozio online di VMware per individuare 
il kit o la versione di vSphere with Operations Management più adatta 
alla propria azienda: http://www.vmware.com/vmwarestore/
datacenter-products. 

Le aziende che già utilizzano vSphere possono visitare vSphere 
Upgrade Center per individuare il percorso di upgrade più 
appropriato: http://www.vmware.com/it/products/vsphere/
upgrade-center. 

Alle aziende che approdano ora alla virtualizzazione, VMware propone 
soluzioni all-in-one denominate Acceleration Kit di vSphere with 
Operations Management che combinano licenze per 6 CPU di una 
versione di vSphere with Operations Management con vCenter Server: 
http://www.vmware.com/it/products/vsphere-operations-
management/compare.html.

Ulteriori informazioni
Per informazioni o per acquistare i prodotti VMware, chiamare il 
numero (+39) 02 3041 2700, visitare il sito www.vmware.com/it/
products oppure ricercare online un rivenditore autorizzato. Per 
informazioni dettagliate sulle specifiche di prodotto e sui requisiti 
di sistema, consultare la documentazione di vSphere with Operations 
Management.

Casi di successo dei clienti
The Waddington Group è un'importante azienda globale di produzione 
e commercializzazione di imballaggi. Negli ultimi anni la crescita 
dell'azienda è stata straordinaria e si è rivelata una sfida da superare 
per il team IT. Waddington Group ha implementato vSphere with 
Operations Management in modo da ottenere agilità e rapida 
scalabilità per soddisfare le esigenze aziendali. In breve tempo, 
l'azienda ha ridotto il tempo necessario per integrare i sistemi 
di oltre l'80%, ha migliorato i rapporti di consolidamento del 52% 
e ha aumentato l'efficienza del data center del 34%. 
Consultare la storia completa qui.  
Informazioni sui vantaggi ottenuti da The Waddington Group.

Fondata nel 1988, Cornerstone Home Lending, Inc. è una banca 
ipotecaria privata che concede ogni anno prestiti per un valore  
di 5 miliardi di dollari. Per ridurre i costi IT e migliorare l'agilità e 
la scalabilità della propria piattaforma IT a supporto della crescita 
aziendale, Cornerstone ha implementato vSphere with Operations 
Management riducendo del 70% i costi hardware, ottenendo la 
visibilità completa dell'IT, migliorando la pianificazione delle risorse 
per investimenti IT e processi decisionali più oculati e riducendo il 
tempo dedicato all'identificazione e alla risoluzione dei problemi 
del sistema.  
Consultare la storia completa qui. 
Informazioni sul modo in cui Cornerstone utilizza vSphere 
with Operations Management qui. 

Millennium Pharmacy Systems fornisce servizi di supply chain per 
prodotti farmaceutici a 225 case di cura negli Stati Uniti e la sua 
attività dipende completamente dai sistemi IT che, quindi, devono 
essere sempre disponibili. In seguito alle pressioni economiche 
crescenti, Millennium doveva ridurre i costi dovuti alla gestione 
inefficiente e decentralizzata dell'infrastruttura IT. La società ha 
implementato vSphere with Operations Management in un solo 
giorno, riuscendo ad aumentare l'efficienza del 25% grazie a un 
numero inferiore di risorse capaci di offrire maggiore valore, 
incrementare del 20% la densità delle macchine virtuali e ridurre 
del 20% i costi operativi.  
Consultare la storia completa qui. 
Informazioni sulla storia qui.

Altri prodotti e add-on
VMware vRealize™ Operations Insight™ è una soluzione di gestione 
dei registri e delle operations IT rivolta alle aziende di qualsiasi 
dimensione che utilizzano vSphere with Operations Management, 
attente ad aspetti come tempi di downtime, ritorno degli investimenti 
IT e budget. vRealize Operations Insight è una soluzione di gestione 
unificata per l'ottimizzazione della capacità, la gestione delle 
prestazioni e le funzionalità di analisi in tempo reale dei registri che, 
tramite funzionalità di analisi predittiva basate su dati strutturati 
e file di registro non strutturati, consente di evitare i problemi in 
modo proattivo e di risolverli più velocemente. Estende la gestione 
intelligente delle operations oltre gli ambienti vSphere per includere 
sistemi operativi, server fisici, storage e hardware di rete ed è suppor-
tato da un ampio marketplace di estensioni per strumenti di terze 
parti, tra cui gli strumenti per Microsoft SCOM, Oracle e altre 
tecnologie. Ulteriori informazioni qui.
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