DOMANDE FREQUENTI

FAQ dei clienti su VMware NSX Standard/
Advanced/Enterprise

D. Quali tipi di licenza sono disponibili con VMware NSX?
R. VMware NSX® è disponibile in tre edizioni: Standard, Advanced
ed Enterprise. Tutte e tre le edizioni sono disponibili per socket
su base perpetua. L'edizione Advanced è disponibile come
offerta per singolo utente (allineata con le distribuzioni dei
desktop virtuali). L'edizione Enterprise è disponibile anche
per singola VM. Per ulteriori informazioni sulle edizioni Standard,
Advanced ed Enterprise, consultare la pagina delle licenze NSX.
D. Quando entrerà in vigore il nuovo sistema di licenze?

D. Quale edizione è necessaria per abilitare
la microsegmentazione, l'automazione IT
o l'application continuity?
R. Ogni ambiente è unico e presenta requisiti diversi.
Contattare il commerciale o il partner VMware di riferimento
per esporre i propri requisiti e individuare l'edizione di NSX
più idonea per le proprie esigenze. Visitare la pagina
http://www.vmware.com/it/products/nsx per ulteriori
informazioni sulle singole offerte e per scaricare la scheda
tecnica di NSX.

R. Le nuove licenze ed edizioni saranno disponibili a partire
da maggio 2016.
D. Sarà necessario aggiornare il software NSX per ottenere
le nuove licenze?
R. Le chiavi di licenza per NSX Standard, Advanced ed Enterprise
saranno accettate in NSX 6.2.2+.
D. Cosa succede ai clienti esistenti che hanno acquistato NSX
prima dell'entrata in vigore del nuovo modello di licenze?
R. I clienti con contratti di assistenza attivi che hanno acquistato
NSX prima che il nuovo modello di licenze entri in vigore
a maggio 2016 avranno diritto alle stesse funzionalità
dell'edizione Enterprise.
VMware continuerà a supportare le versioni correnti del
software NSX in base a quanto stabilito dalle policy relative
al ciclo di vita di VMware. Consultare la matrice del ciclo di vita
dei prodotti per ulteriori informazioni sulle specifiche release
del software NSX.
D. È possibile eseguire l'aggiornamento dall'edizione
Standard a quella Advanced, e dall'edizione Advanced
a quella Enterprise?
R. Sì. Sono disponibili licenze per l'aggiornamento. Contattare
il commerciale o il partner VMware di riferimento per
maggiori informazioni.
D. Cosa succede allo schema di licenze NSX esistente?
R. Lo schema di licenze NSX esistente raggiungerà la fine
della disponibilità il 3 maggio 2016.
D. Quali funzioni sono disponibili nelle singole offerte
Standard, Advanced ed Enterprise?
R. Visitare la pagina delle licenze NSX per maggiori informazioni
sulle singole offerte e per scaricare la scheda tecnica di NSX
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