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UNITÀ DI LICENZA TRASFERIBILE VMWARE
Unità di licenza trasferibile:
criterio di gestione delle
licenze per vRealize Suite in
ambienti ibridi cloud-ready
VMware sta introducendo l'unità di
licenza trasferibile (PLU) per VMware
vRealize® Suite, che offre la flessibilità
necessaria per il deployment della
stessa licenza di vRealize Suite in più
ambienti eterogenei e ibridi, come
ambienti virtualizzati basati su VMware
vSphere®, hypervisor di terze parti,
server fisici e tutti gli altri cloud pubblici
supportati. La PLU unisce i vantaggi
della gestione di un numero illimitato
di istanze del sistema operativo (OSI)/
macchine virtuali (VM) su una CPU
vSphere o un massimo di 15 OSI su un
cloud pubblico supportato utilizzando
lo stesso codice di licenza.

Portabilità completa tra l'ambiente
vSphere on-site e il cloud pubblico
Il criterio di gestione delle licenze PLU
cambia automaticamente quando il
carico di lavoro gestito da vRealize
Suite si sposta da un ambiente all'altro.
Questa è una funzionalità predefinita di
vRealize Suite che non richiede alcuna
conversione della licenza né costi
aggiuntivi ed è disponibile per tutti
i clienti vRealize Suite e VMware vCloud
Suite®, inclusi quelli esistenti (con
contratto Support and Subscription
attivo) e nuovi.

Carichi di lavoro illimitati su una CPU
vSphere on-site o 15 carichi di lavoro
ovunque con un solo codice di
licenza
Una PLU consente di utilizzare vRealize
Suite per gestire un numero illimitato
di istanze del sistema operativo (OSI)/
macchine virtuali (VM) distribuite su
una CPU vSphere on-site o una CPU
VMware Cloud™ on AWS. In alternativa,
vRealize Suite può gestire fino a 15 OSI
distribuite su (i) altri cloud pubblici
supportati o (ii) server fisici e hypervisor
di terze parti.
La licenza può essere utilizzata per
singola CPU o per singola istanza
OSI (a seconda dello scenario di
deployment), ma non in entrambe
le modalità contemporaneamente.

Vantaggi principali dell'unità
di licenza trasferibile VMware
Il criterio di gestione delle licenze PLU
di VMware assicura i seguenti vantaggi:
• Utilizzo ottimizzato delle licenze: la
PLU unisce i vantaggi dei criteri di
gestione delle licenze per singola CPU
e OSI. Offre la possibilità di gestire un
numero illimitato di OSI per singola
CPU in un ambiente vSphere, oltre alla
flessibilità di gestire i carichi di lavoro
in un ambiente ibrido/eterogeneo
utilizzando un criterio per singola OSI.
Ciò contribuisce all'utilizzo di licenze
adatte alle esigenze sia presenti che
future in ambienti in continuo
mutamento, proteggendo così
l'investimento in soluzioni VMware.

• Coerenza attraverso il cambiamento:
la PLU consente l'utilizzo continuo
dei deployment correnti di vRealize
Suite, anche quando l'infrastruttura
sottostante per i carichi di lavoro
cambia da on-site a off-site
e viceversa. Il criterio di gestione delle
licenze effettua automaticamente
la conversione, senza bisogno di
passare da una licenza all'altra.
• Riduzione dei costi: grazie alla
flessibilità offerta dalla PLU, non
è necessario acquistare nuove licenze
o sostenere costi di upgrade per
passare dal criterio per singola CPU
a quello per singola OSI (o viceversa).

Nessun cambiamento per le
licenze dei prodotti standalone
La funzionalità di licenza trasferibile non
è disponibile per i prodotti standalone
come VMware vRealize Operations™,
vRealize Automation™, vRealize
Business™ for Cloud, vRealize Log
Insight™, vRealize Code Stream™
e vSphere. Pertanto, le licenze software
acquistate in passato per singola OSI
o CPU non possono essere convertite
in una PLU.
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