
È semplice come distribuire una VM.

Viene util izzata la stessa interfaccia nota di vSphere.

Gli utenti possono accedere esattamente alle risorse 
di cui hanno bisogno.

Non è necessaria alcuna interazione con gli  
host.

I gateway sono semplici VM e sono facilmente scalabili.

Per iniziare con NSX Data Center
Operatività immediata con cinque semplici passaggi

I l  modo più rapido per distribuire NSX Data Center.

Questa guida descrive come creare rapidamente 

una rete vi rtuale nel proprio ambiente.

1. Distribuire NSX Data Center Manager

Per iniziare, util izzare la procedura guidata 
dettagliata Deploy OVF Template (Distribuisci 
template OVF).

2. Registrare NSX Data Center in vCenter

Per abilitare l 'accesso a tutti gli  oggetti vCenter, 
nonché la gestione e la distribuzione delle policy del 
firewall di NSX Data Center tramite vCenter.

3. Distribuire NSX Controller

Ora è possibile selezionare ruoli diversi per 
ciascun utente e configurare il  controllo 
dell'accesso in base al ruolo per creare ruoli 
separati per rete e sicurezza.

4. Preparare i cluster

I componenti di NSX Data Center vengono inviati 
automaticamente agli  host.

5. Configurare e distribuire gli Edge 
Service Gateway

Per consentire l 'accesso al/dal gateway virtuale.

Per ulteriori informazioni su NSX Data Center e dati 
tecnici dettagliati visita l'indirizzo:

vmware.com/it/products/nsx
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