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L'HCI per un data center a prova di futuro
Nell'odierno panorama basato sulla tecnologia, i beni e i servizi digitali 
guidano l'azienda moderna. Le organizzazioni in tutti i settori si affidano  
all'IT per ottenere l'infrastruttura con cui offrire queste esperienze digitali, 
rispondere a mutevoli esigenze e mantenere un vantaggio competitivo. In  
un contesto in cui le aspettative di time-to-market aumentano e sempre più 
applicazioni mission critical vengono spostate al di fuori del data center core, 
l'IT deve evolvere verso un modello operativo cloud per ottenere la velocità, 
l'agilità e i vantaggi in termini di costi che desiderano i leader aziendali.

Il primo passo per molte organizzazioni è l'adozione dell'infrastruttura 
iperconvergente, che estende allo storage i vantaggi di un modello operativo 
cloud, ottimizzando al contempo gli investimenti negli strumenti e nei 
processi esistenti. L'HCI aumenta l'agilità dell'infrastruttura esistente e la 
rende a prova di futuro, riducendo inoltre i costi di storage.

Lo stack software HCI leader del settore

L'HCI in breve
L'infrastruttura iperconvergente 
(HCI) consente di riunire risorse di 
elaborazione, storage e networking 
di storage su server x86 standard di 
settore e utilizza il software per astrarre e 
raggruppare in pool le risorse del cluster 
con il software di gestione unificata. 

Con l'HCI è possibile aumentare l'agilità 
aziendale attraverso l'automazione, 
riducendo così la necessità di interventi 
manuali per attività comuni, eliminando 
i silos e accelerando il processo 
decisionale. È inoltre possibile migliorare 
le prestazioni delle applicazioni business 
critical poiché l'HCI supporta le più 
recenti tecnologie di storage.

L'HCI rende a prova di futuro gli 
investimenti nell'infrastruttura. 
Grazie all'uso di un modello 
operativo comune per la gestione 
dell'elaborazione e dello storage 
attraverso l'astrazione dell'infrastruttura 
sottostante, l'HCI può estendersi 
oltre il data center core fino all'edge 
e al public cloud. Le sue funzionalità 
rendono l'HCI la piattaforma ideale 
per gestire le macchine virtuali 
(VM) tradizionali e i deployment di 
applicazioni di nuova generazione.

Sfruttando i server x86 standard di 
settore per l'elaborazione e lo storage, 
l'HCI riduce i costi evitando onerosi 
investimenti per storage e networking 
di storage appositamente progettati. 
Poiché l'HCI è scalabile in modo 
lineare, le organizzazioni possono 
evitare ingenti acquisti iniziali ed 
eseguire ampliamenti in modo 
incrementale man mano che si 
rendono necessarie ulteriori risorse.
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1. IDC. Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker. 12 dicembre 2019.
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Lo stack software leader del settore di VMware include:

• VMware vSphere® per la compute virtualization

• VMware vSAN™ per lo storage integrato con vSphere

• VMware vCenter® per la gestione dell'infrastruttura virtuale

L'HCI di VMware è altamente configurabile e si integra perfettamente con:

• VMware NSX® per fornire una virtualizzazione della rete sicura

• VMware vRealize® Suite per offrire funzionalità di gestione dell'hybrid cloud 
avanzate opzionali

VMware vSAN estende la potenza del cloud allo storage con l'integrazione 
di vSphere per prestazioni delle applicazioni coerenti ed elevati tassi di 
consolidamento. I requisiti aziendali di oggi possono essere soddisfatti 
mediante un'infrastruttura HCI agile che permette di scalare in modo flessibile 
con licenze in abbonamento, semplificare le operation con servizi cloud e 
workflow altamente automatizzati, accelerare il time-to-market e ridurre i costi.

Questa architettura di nuova generazione concepita per dispositivi 
a prestazioni elevate rende il data center a prova di futuro e consente di 
ottimizzare le prestazioni senza compromettere l'efficienza di spazio. L'HCI 
VMware è connessa al cloud per supportare qualsiasi applicazione o caso 
d'uso in un'architettura hybrid cloud e accelera l'adozione del cloud tramite 
un'infrastruttura e operation coerenti con tutti gli hyperscaler globali, tra cui 
Amazon, Microsoft, Google, IBM, Alibaba e Oracle.

Funzionalità e caratteristiche principali
Scalabilità flessibile: vSAN offre scalabilità flessibile, da appena 2 nodi 
(più witness) fino a 64 nodi in un cluster. È possibile scalare orizzontalmente, 
aggiungendo nodi a un cluster, o verticalmente, aggiungendo nodi alle 
unità, oppure creare cluster di solo storage tramite VMware HCI Mesh™ 
per disaggregare le risorse di elaborazione e storage. L'elaborazione e lo 
storage possono essere scalati in modo indipendente e nella misura esatta 
per soddisfare le esigenze delle applicazioni e ottimizzare l'utilizzo delle 
risorse nei cluster.

Sviluppo accelerato di app native per il cloud: con un impegno minimo, 
gli sviluppatori possono utilizzare lo storage in modo fluido scegliendo una 
classe di storage basata su policy per i pod e montando automaticamente il 
volume. Lo storage nativo per il cloud vSAN supporta tutti i principali oggetti 
API di storage in Kubernetes e alimenta applicazioni basate su microservizi 
incentrate su blocchi e file. vSAN fornisce agli amministratori una vista 
completa con interfaccia utente singola per gestire lo storage utilizzato dai 
container in diversi orchestrator.

Servizi di file integrati: è possibile eseguire facilmente il provisioning di una 
condivisione di file con un singolo workflow e utilizzare vSAN come control 
plane unificato sia per lo storage basato su blocchi sia per quello basato 
su file. I servizi di file vSAN integrano Active Directory e supportano 
l'autenticazione di rete Kerberos e i protocolli più comuni. Possono inoltre 
essere utilizzati in deployment a due nodi e in deployment di cluster estesi. 

Vantaggi principali
• Un modello operativo cloud per ogni 

ambiente IT

• Scalabilità rapida e flessibile al passo 
con le crescenti esigenze di container, 
carichi di lavoro basati su VM 
e applicazioni native per il cloud

• Prestazioni ottimizzate senza 
compromettere l'efficienza di storage

• Modello di abbonamento flessibile 
per acquistare le risorse in base alle 
esigenze aziendali

• Gestione e operation unificate su vari 
carichi di lavoro e livelli di storage

• Riduzione dei costi IT grazie a risparmi 
CapEx e OpEx

Scopri di più
Visita Tech Zone per un 
approfondimento tecnico su vSAN.

Leggi le storie di successo per 
scoprire in che modo altre aziende 
utilizzano vSAN.

Prova vSAN online gratuitamente con 
gli Hands-on Lab VMware.

Richiedi una valutazione di vSAN 
gratuita per il tuo data center.

Per ulteriori informazioni o per 
acquistare i prodotti VMware, chiama il 
numero (+39) 02 3041 2700, visita il sito 
vmware.com/it/products oppure cerca 
online un rivenditore autorizzato. 
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https://core.vmware.com/vsan
https://www.vmware.com/products/vsan.html?resource=resource-listing%3Acase-studies
https://www.vmware.com/try-vmware/try-hands-on-labs.html#storage
https://www.vmware.com/products/hyper-converged-infrastructure/assessment.html
https://www.vmware.com/it/products.html
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Deduplicazione e compressione: la deduplicazione e la compressione basate su 
software ottimizzano la capacità di storage all-flash, fornendo una riduzione dei 
dati di ben sette volte con un overhead di memoria e CPU minimo. vSAN offre la 
possibilità di attivare la compressione solo per gli ambienti in cui l'efficienza di 
spazio deve essere bilanciata con i requisiti di prestazioni.

Potenti servizi stateful: la piattaforma vSAN Data Persistence offre ai provider 
di servizi stateful moderni un framework per integrare le applicazioni native 
per il cloud nell'infrastruttura virtuale sottostante sfruttando il metodo 
dell'operatore Kubernetes e vSphere Pod Service™. 

Gestione basata su policy e incentrata sulle VM: vSAN fa parte del più 
ampio stack VMware Cloud Foundation™, l'unica soluzione in grado di 
offrire operation coerenti incentrate sulle VM grazie alla gestione basata su 
policy. In vSAN Express Storage Architecture™, le policy per VM aumentano 
la flessibilità di gestione, abilitando policy di compressione o servizi di dati 
personalizzati per ogni VM.

Per un elenco completo delle funzionalità di vSAN, consulta la matrice delle 
funzionalità per versione.

Miglioramenti di vSAN Express Storage Architecture
Oltre a tutti i vantaggi offerti da vSAN, vSAN Express Storage Architecture 
vanta altri miglioramenti per ottimizzare i dispositivi di storage di nuova 
generazione, tra cui i seguenti.

Prestazioni senza compromessi: per lo storage dei dati viene utilizzata la 
tecnologia RAID6 con le prestazioni di RAID1. L'architettura offre prestazioni 
fino a quattro volte superiori, mantenendo al contempo i più alti livelli di 
protezione dei dati ed efficienza di spazio.

Resilienza pronta a tutto: eliminando gruppi di dischi e avanzando verso 
un costrutto di pool di storage, vSAN Express Storage Architecture riduce 
i domini di errore e migliora ulteriormente la disponibilità.

Protezione dei dati nativa: snapshot native in vSAN Express Storage 
Architecture consentono una rapida protezione dei dati con operation fino 
a 100 volte più veloci. È possibile connettersi senza problemi a soluzioni di 
backup di terze parti tramite un'API con una User Experience semplice per 
migliorare la protezione dei dati e la gestione dei backup.

Costi di storage ridotti con un'eccellente efficienza di risorse e spazio: metodi 
di compressione ottimizzati offrono tassi di compressione fino a quattro volte 
migliori e fino al 70% di capacità utilizzabile in più, migliorando ulteriormente 
il risparmio e l'efficienza di spazio. Un'architettura a singolo livello potenzia 
l'efficienza di storage complessiva poiché tutti i dispositivi di storage 
contribuiscono alla capacità.

I carichi di lavoro a uso intensivo di risorse, ad esempio applicazioni mission 
critical, carichi di lavoro di database, OLTP, DevOps e deployment all'edge, 
sono casi d'uso ideali per vSAN Express Storage Architecture.

Requisiti di sistema

Host hardware

• NIC da 1 GB, consigliata NIC da 10 GB 
o superiore

• Controller RAID o HBA SATA/SAS

• Almeno un dispositivo di memoria 
flash e un disco di storage persistente 
(flash o HDD) per ogni nodo che 
contribuisce alla capacità

Dimensione del cluster

• Minimo 2 host, massimo 64 host

vSAN ReadyNode

Disponibili all'indirizzo vmware.com/
resources/compatibility.

Software

• VMware vSphere 7.0

• VMware vSphere with Operations 
Management™ 6.1 (qualsiasi versione)

• VMware vCloud Suite® 6.0 (qualsiasi 
versione aggiornata alla 6.5)

• VMware vCenter Server® 7.0

vSAN Express Storage Architecture

• CPU: almeno 32 core

• Memoria: almeno 512 GB

• Networking: 25 GbE o superiore

• Capacità: 15 TB o superiore

• Dispositivi: almeno 4 SSD TLC NVMe, 
utilizzo misto (3 DWPD o superiore)

vSAN Express Storage Architecture 
non richiede un dispositivo di caching 
separato.

Per ulteriori dettagli, consulta la guida 
alla compatibilità hardware di vSAN.
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