
Le aziende preferiscono eseguire molti dei propri carichi di lavoro 
nei tradizionali data center on-premise per una migliore gestione 
economica, sensibilità alla latenza, privacy o sovranità dei dati, 
compliance normativa e per le complessità tecniche legate ai 
processi di refactoring e migrazione.

Ma questi carichi di lavoro possono essere potenziati
dai servizi cloud. 

Le aziende devono fornire ai propri amministratori IT, ai team di 
sviluppo e ai decision maker aziendali la possibilità di potenziare il 
proprio ambiente e raggiungere i propri obiettivi. 

Aumenta al massimo la produttività 
con i servizi per gli amministratori

Migliora l'efficienza operativa grazie alla centralizzazione 
della gestione e della governance tramite Cloud Console 
con un'automazione abilitata per il cloud

Accelera l'innovazione grazie ai 
servizi per gli sviluppatori

Trasforma l'infrastruttura virtuale esistente in una 
piattaforma Kubernetes self-service di classe enterprise 
con un set di strumenti di gestione integrato

Trasforma l'infrastruttura on-premise 
con l'integrazione del cloud

Sfrutta i vantaggi del cloud con i nuovi servizi ibridi e 
migliora i deployment di vSphere esistenti, senza 
interruzione delle attività dei carichi di lavoro e degli host

Vantaggi di vSphere+™ che ti 
aiutano ad accelerare la 
crescita

Scopri di più su
vSpherePlus.com 
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Prova il prodotto 
senza alcun rischio 
con questo
Hands-on-Lab 

Gestione dei carichi di lavoro tradizionali 
e di nuova generazione

Utilizza vSphere+, la piattaforma per i carichi di lavoro 
multi-cloud, per garantire il successo dei carichi di 
lavoro on-premise.

Con vSphere+ i carichi di lavoro 
on-premise raggiungeranno 
sempre il traguardo

Sviluppatori

VMware vSphere+™ è la piattaforma per i carichi 
di lavoro multi-cloud che offre i vantaggi del cloud 
ai carichi di lavoro on-premise, fornendo servizi 
cloud di alto valore per consentire agli 
amministratori IT e agli sviluppatori di 
centralizzare la gestione, potenziare la 
produttività e accelerare l'innovazione per le 
applicazioni tradizionali e di nuova generazione.

Decision maker aziendali

La soluzione

Amministratori IT
I silos infrastrutturali comportano 
l'impossibilità di distribuire 
l'infrastruttura per le applicazioni 
moderne ai team DevOps o LOB

Insistenza sul miglioramento delle efficienze 
per mantenere e proteggere un ambiente 
sempre più complesso e di grandi dimensioni

Gestione di un ambiente multi-vCenter 
isolato in diverse aree geografiche, 
posizioni edge e cloud

Notevole quantità di tempo 
dedicato alle operation 
dell'infrastruttura relative al 
networking e allo storage per i 
deployment Kubernetes

Vantaggi del cloud non 
accessibili ai carichi di 
lavoro on-premise

Un modello di licenza perpetua 
comporta complessità e vincoli

Accelera la cloud transformation senza interruzioni
delle app business critical

Servizi cloud
di alto valore

Gestione 
centralizzata

Per tutti i 
carichi di 

lavoro

Esecuzione 
on-premise

Servizi
per gli

sviluppatori

Servizi 
add-on

Servizi
per gli

amministratori

Applicazioni
in tempo 
reale

Applicazioni a 
uso intensivo di 
elaborazione e 
memoria

Applicazioni 
tradizionali

Applicazioni
AI/ML/HPC

Applicazioni 
moderne

Applicazioni
bare-metal
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