
Problematiche aziendali
Le organizzazioni IT sono costantemente concentrate sulla 
necessità di garantire i livelli di servizio dell'infrastruttura e 
delle applicazioni in un ambiente dinamico. Tuttavia, gli approcci 
incentrati sui sili alla gestione dell'infrastruttura fisica e virtuale 
determinano situazioni di emergenza e problemi di individuazione 
delle responsabilità quando si verificano problemi.

Inoltre, la quantità di dati di registro generata dalle macchine 
è ingente ed è quindi difficile acquisire e gestire le informazioni. 
Pertanto, gli strumenti tradizionali non consentono di utilizzare 
in modo strategico i registri e altri dati macchina allo scopo di 
generare approfondimenti e agevolare la risoluzione dei problemi 
dell'infrastruttura IT.

L'efficienza operativa ne risulta compromessa e i costi aumentano, 
in quanto persone e processi sono sovraccaricati a causa di 
strumenti convenzionali e metodi di risoluzione dei problemi 
che richiedono molto tempo per l'identificazione delle cause.

La conformità ai requisiti normativi, di sicurezza e delle policy 
IT diventa estremamente problematica senza gli strumenti adatti, 
trasformando la preparazione agli audit e la dimostrare della 
propria adeguatezza in una sfida molto complessa e onerosa.

Problemi degli strumenti tradizionali di gestione 
dei registri
Gli strumenti tradizionali per la gestione dei registri non sono 
adatti a un ambiente cloud ibrido dinamico, in quanto:

• Gli strumenti tradizionali non sfruttano in modo strategico 
i registri e altri dati macchina allo scopo di generare 
approfondimenti e agevolare la risoluzione dei problemi 
dell'infrastruttura IT poiché la quantità di dati generati è 
ingente ed è difficile acquisire e gestire tali informazioni. 

• Gli approcci incentrati sui sili alla gestione dell'infrastruttura 
virtuale e fisica creano situazioni di emergenza e problemi 
di individuazione delle responsabilità. 

• Altre soluzioni potrebbero progressivamente richiedere 
software aggiuntivo per funzionare con vSphere e non 
sempre supportano la versione più recente.

Panoramica della soluzione
VMware vRealize Log Insight consente di risolvere queste 
problematiche e assicura il miglioramento della qualità del 
servizio, dell'efficienza operativa e della conformità.

Log Insight include le seguenti funzionalità principali

• Raccolta e analisi di tutti i tipi di dati dei registri generati 
dalle macchine, come registri applicativi, tracce di rete, file di 
configurazione, messaggi, dati prestazionali e dump di stato 
dei sistemi.
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VMware vRealize™ Log Insight™ consente la 
gestione dei registri in tempo reale per gli 
ambienti VMware, con raggruppamento intelli-
gente basato sull'autoapprendimento, ricerche 
ad alte prestazioni e migliore risoluzione dei 
problemi per gli ambienti cloud, fisici e virtuali.

Con un approccio integrato alla gestione delle 
operazioni cloud, fornisce i dati di business 
intelligence e la visibilità necessari per garantire 
proattivamente l'efficienza operativa e i livelli di 
servizio concordati in ambienti virtuali e cloud 
dinamici.

VANTAGGI PRINCIPALI

• Velocità superiore di oltre 6 volte rispetto 
alla soluzione leader. Nei recenti test interni, 
Log Insight si è rivelato 6 volte più veloce della 
principale soluzione nei test di query, con l'elabo-
razione di 100 milioni di messaggi di registro.

• Un'interfaccia grafica intuitiva e facile da usare 
per effettuare semplici ricerche interattive 
nonché sofisticate query analitiche per 
approfondimenti rapidi, in modo da garantire 
un rapido time-to-value e il miglioramento 
dell'efficienza operativa.

• Le informazioni integrate e il supporto nativo per 
VMware vSphere® rendono vRealize Log Insight 
la soluzione ideale per l'ambiente VMware.
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vRealize Log Insight analizza tutti i tipi di dati di registro generati dalle macchine 
e offre un'interfaccia intuitiva e facile da utilizzare.
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Dalla combinazione di vRealize Log Insight e vRealize Operations nasce una soluzione 
di gestione delle operazioni del cloud completa.

Di seguito sono riportate le nuove funzionalità 
introdotte nella versione 2.5:
• Controllo dell'accesso basato sui ruoli

• Internazionalizzazione e localizzazione (tutte le lingue standard)

• Integrazione dei dati di inventario con vRealize Suite

• Estensione del framework di raccolta universale per Linux 

• Unità di bilanciamento del carico interna per la scalabilità 
orizzontale

• Amministrazione della panoramica degli host

• Modalità di presentazione del dashboard in tempo reale

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni su Log Insight, visitare  
http://www.vmware.com/it/products/vrealize-log-insight/. 
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. Per informazioni dettagliate sulle 
specifiche di prodotto e i requisiti di sistema, consultare la 
documentazione di VMware vRealize Log Insight.

• Possibilità per gli amministratori di connettersi a qualsiasi 
componente dell'ambiente, ad esempio sistemi operativi, 
applicazioni, array di storage, dispositivi di rete e così via, 
in modo da offrire una postazione centralizzata per raccogliere, 
memorizzare e analizzare i registri su vasta scala.

• Interfaccia grafica utente intuitiva che agevola le ricerche 
nonché l'esecuzione di sofisticate query analitiche per 
approfondimenti rapidi e pratici.

• Nuova tecnologia cluster per assicurare la scalabilità delle 
attività di analisi dei registri.

• Scelta automatica della visualizzazione ottimale dei dati in 
modo da risparmiare tempo prezioso.

• Aggiunta di una struttura a tutti i tipi di dati di registro 
non strutturati, consentendo agli amministratori di risolvere 
rapidamente i problemi, senza analizzare in anticipo i dati.

• Funzionalità di monitoraggio in tempo reale, ricerca e analisi 
dei registri, in combinazione con un dashboard per le query 
archiviate, i report e gli avvisi, consentendo la correlazione 
degli eventi tra più livelli di un ambiente cloud ibrido.

• Individuazione semplificata dei problemi dell'infrastruttura 
virtuale con l'aggiunta del raggruppamento intelligente, una 
tecnologia di autoapprendimento che consente di raggruppare 
i dati correlati per contribuire al rapido rilevamento dei problemi.

• Informazioni integrate e supporto nativo per vSphere e altri 
prodotti VMware, come Horizon® con View, vRealize™ Operations 
Suite™ e vRealize Automation, inclusi.

• Disponibilità di estensioni di VMware e terze parti su VMware 
Solution Exchange.

• Integrazione con la piattaforma VMware vRealize Operations 
per riunire dati non strutturati (ad esempio i file di registro) e i 
dati strutturati (come metriche e indicatori KPI), in modo da 
offrire una soluzione avanzata per la gestione end-to-end 
delle operations.

Vantaggi per l'azienda
Le organizzazioni IT che utilizzano vRealize Log Insight 
usufruiscono dei seguenti vantaggi:

• Time-to-value più rapido grazie a un'interfaccia potente, 
intuitiva e facile da usare.

• Riduzione delle spese e aumento dell'efficienza operativa, 
grazie a una sensibile diminuzione dei tempi di risoluzione 
dei problemi, al miglioramento del tempo medio di risoluzione 
e alla limitazione degli interventi manuali.

• Modello di determinazione dei prezzi prevedibile che include 
una quantità illimitata di dati e non richiede l'acquisto di licenze 
in base a scenari di utilizzo di picco e casi peggiori.

• Ottimizzazione del valore e del ROI grazie all'uso di Log Insight 
con vRealize Operations, che consente di sfruttare strumenti 
all'avanguardia per un'esperienza avanzata di gestione delle 
operations.
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