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Introduzione 
VMware Global Network Identities™ è una piattaforma di servizi di rete multi-cloud 
che fornisce visibilità, controllo e governance unificati delle identità di rete. Offre 
connettori per orchestrare le funzioni DNS, DHCP e IPAM (gestione degli indirizzi IP) 
in soluzioni aziendali, su public cloud e gestite.

 

FIGURA 1: la piattaforma VMware Global Network Identities

Le identità di rete globali mettono a disposizione 
dell'azienda le funzionalità dei cloud service provider
Troppi strumenti diversi di denominazione e indirizzamento, processi manuali e fogli 
di calcolo diventano un collo di bottiglia per l'automazione. Una proliferazione 
organica di soluzioni DNS, DHCP e IPAM (DDI) multi-vendor o multi-ambiente si è 
evoluta nel corso di molti anni in silos separati. A peggiorare la situazione, le linee di 
business aggirano i team IT principali utilizzando strumenti specifici per il public cloud 
o le app moderne. 

La mancanza di coerenza e di una SSOT (Single Source of Truth), rendono poco 
realistici gli obiettivi di identificazione e controllo delle risorse. Queste soluzioni sono 
inoltre dissociate da governance, impatto del cambiamento e processi di 
progettazione e definizione delle policy. L'allocazione delle risorse da parte di troppi 
sistemi o implementazioni senza una visibilità unificata crea identità di rete 
sovrapposte e, di conseguenza, l'applicazione delle policy diventa una sfida. 
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VANTAGGI PRINCIPALI

• Eliminazione delle lacune per 
implementare la sicurezza zero-trust: 
accelera l'approccio zero-trust per 
proteggere le applicazioni attraverso 
un framework di risorse comune, 
consentendo a un'identità di rete 
standardizzata di creare e acquisire 
l'intento.

• Riduzione delle complessità di 
gestione: consente modifiche rapide, 
affidabili e sicure. Elimina la necessità 
di arbitraggio tra i team con un 
controllo unificato su silos diversi.

• Automazione semplificata: 
integrazione con i processi e 
i workflow aziendali esistenti. 
Un'architettura API-first consente 
una perfetta integrazione con gli 
strumenti aziendali e con il ciclo di 
vita dell'intento aziendale.
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I sistemi tradizionali non dispongono della base multi-tenant necessaria per 
consentire ai team dei servizi cloud di agire come Service Provider. In questi sistemi 
tradizionali, multi-tenancy, autorizzazioni, workflow aziendali e un sistema di risorse 
flessibile allineati per supportare più aziende, cloud e organizzazioni sono assenti 
oppure non sono realizzabili a causa della presenza di troppi strumenti diversi, 
costringendo i team dei servizi cloud a creare sistemi eterogenei sviluppati 
internamente e impossibili da mantenere. Tutti hanno uno strumento di 
amministrazione personalizzato e nessuno ne è soddisfatto.

Caratteristiche e funzionalità

LA PIATTAFORMA VMWARE GLOBAL NETWORK IDENTITIES

FUNZIONALITÀ VANTAGGIO

Amministratore 
delle risorse

• Disponibilità di un sistema di gestione delle risorse 
personalizzabile con strutture, campi, autorizzazioni e integrazione 
dei workflow flessibili, interamente basato sulle API. 

• Creazione di una SSOT (Single Source of Truth) globale per gli 
identificatori di rete, dalle macchine virtuali al cloud e alle filiali, 
tutto in un'unica posizione. 

• Implementazione della sicurezza zero-trust a livello aziendale 
tramite un framework di risorse comune.

Struttura delle 
autorizzazioni 
globali

• Creazione di gruppi personalizzati e impostazione degli account 
utente con la struttura gerarchica delle autorizzazioni.

• Flessibilità di impostare le autorizzazioni a qualsiasi livello della 
gerarchia, fino ai singoli oggetti nel sistema di risorse.

IPAM per i 
servizi cloud

• Gestione di ogni aspetto, dall'allocazione delle sottoreti alle 
assegnazioni a livello di host e ai dispositivi, con supporto IPv4/
IPv6 completo; include strumenti di importazione per essere 
subito operativi.

• Abilitazione del supporto per convalida sul campo e caratteristiche 
avanzate, come allocazione IPv6 in modalità sparsa, routing e 
inoltro virtuali (VRF) e VLAN multidominio.

Controller DNS 
globale

• Integrazioni pronte all'uso con un'ampia gamma di provider e 
piattaforme DNS, per ottenere la flessibilità necessaria per 
lavorare con l'infrastruttura esistente e facilitare le future 
migrazioni del DNS, secondo necessità. 

• Supporto facilitato per zone duplicate e per gli ambienti DNS più 
complessi con gruppi DNS.

• Supporto integrato per le autorizzazioni basate sui ruoli e i 
workflow di approvazione a livello di gruppo DNS, zona DNS e 
record DNS.

Controller DHCP • Gestione completa della configurazione in un'unica posizione per 
ambiti DHCP.

• Disponibilità di tutte le funzioni tramite API o UI per facilitare 
l'integrazione e l'utilizzo da parte dei team di provisioning.

API REST • Un approccio API-first si traduce in una facile integrazione negli 
ambienti attuali senza sacrificare il supporto per gli ambienti futuri. 

• Non è più necessario chiedersi se a una funzionalità nell'interfaccia 
utente corrisponda un'API.
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Casi d'uso
Automazione multi-cloud
Automatizzando il processo di creazione delle identità in ambienti di public e private 
cloud, VMware Global Network Identities assicura la coerenza tra siti eterogenei per 
semplificare le operation multi-cloud. La multi-tenancy integrata consente una 
gestione semplificata delle identità sovrapposte.

Trasformazione di SD-WAN
Offre visibilità sull'attuale utilizzo di spazio di indirizzamento, DHCP, DNS e circuiti. 
Consente di creare un modello operativo comune con i siti remoti consolidando 
soluzioni DDI eterogenee. VMware Global Network Identities si connette 
all'infrastruttura esistente, aiutando a creare piani di migrazione e configurando allo 
stesso tempo il controllo futuro tramite workflow automatizzati.

Sicurezza zero-trust
VMware Global Network Identities aiuta a realizzare la sicurezza zero-trust offrendo la 
base di un modello di risorse comune, che consente di creare un framework di 
identità di rete globale standardizzato. Quando i metadati iniziano a sovraccaricare gli 
stessi identificatori di rete, VMware Global Network Identities offre un modello delle 
risorse aziendali personalizzabile che definisce le applicazioni, le risorse e 
l'infrastruttura come entità di primo livello che possono essere utilizzate per 
automatizzare la denominazione e l'indirizzamento.
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