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P A N O R A M I C A  D E L L A  S O L U Z I O N E  

Professional Services per 
Virtual Cloud Network 
Crea reti Software-Defined e WAN per 

proteggere app e dati 

Sfida aziendale 
Nel mondo virtualizzato, le applicazioni non sono più legate a un singolo server fisico 

in un'unica posizione. Ora è possibile replicare le app in un data center remoto per il 

Disaster Recovery, spostarle da un data center all'altro o posizionarle in un ambiente 

hybrid cloud. Ma c'è un problema: la rete. Quando la configurazione della rete è 

legata all'hardware, le connessioni di rete cablate rallentano le app. Poiché i sistemi 

di networking tendono a variare molto da un data center all'altro e da un data center 

in-house a un cloud, occorre un elevato livello di personalizzazione per far funzionare 

le app in diversi ambienti di rete. Questo rappresenta un grande ostacolo per la 

mobility delle app. 

Inoltre, i requisiti di sicurezza si stanno intensificando. La sicurezza del perimetro non 

è sufficiente. La sicurezza del data center deve essere basata sul software e deve 

proteggere il traffico est-ovest e nord-sud. Non deve fare distinzione tra reti o 

segmenti affidabili e non affidabili. La protezione deve essere pervasiva e granulare. 

Panoramica dei servizi 
I VMware Professional Services aiutano le organizzazioni a progettare e implementare 

reti Software-Defined e WAN, proteggere app e dati, migrare i servizi di rete legacy, 

semplificare operation e deployment e automatizzare il bilanciamento del carico. 

Creazione di roadmap 

Che tipo di rete virtuale occorre? Una rete virtuale in un unico data center? Su una 

WAN? Integrata con public cloud? Esistono molte opzioni. I VMware Professional 

Services valutano lo stato attuale di networking e sicurezza e determinano le lacune 

tra lo stato attuale e quello futuro. Collaboreremo per creare una roadmap per 

progettare, distribuire e integrare la rete virtuale aziendale. 

Valutazione, progettazione, deployment, integrazione e configurazione 

dell'ambiente 

Gli esperti VMware implementeranno in modo rapido le funzionalità di networking 

virtuale nell'ambiente di produzione aziendale attraverso una metodologia a fasi. 

Collaboreremo con i team aziendali per: 

• Individuare i requisiti e i prerequisiti per la soluzione 

• Condurre workshop sulla progettazione dell'architettura 

• Progettare una soluzione per soddisfare i requisiti e casi d'uso aziendali 

• Convalidare la soluzione progettata prima di distribuirla 

• Distribuire e testare un Validated Design 

• Condurre una sessione di trasferimento delle conoscenze sulla soluzione 

IN BREVE 

È possibile sfruttare la nostra esperienza 

per progettare, implementare e 

automatizzare reti Software-Defined  

e WAN sicure, implementare operation  

e gestione di rete virtuale e proteggere e 

distribuire le applicazioni e i dati in modo 

coerente in ambienti multi-cloud. 

VANTAGGI PRINCIPALI 

• Utilizzo delle risorse ottimizzato 

grazie alla distribuzione efficiente  

dei servizi di rete 

• Applicazione di modifiche alle  

reti virtuali in minuti anziché  

giorni o settimane 

• Maggiore efficienza operativa 

attraverso l'automazione dei processi 

di modifica manuali 

• Posizionamento e spostamento dei 

carichi di lavoro indipendentemente 

dalla topologia fisica 

• Abilitazione della 

microsegmentazione in modo che 

ogni carico di lavoro possa avere i 

propri firewall e policy di sicurezza 

• Utilizzo di un firewall Service-Defined 

per proteggere il traffico est-ovest 

• Creazione di un'infrastruttura 

dinamica e autoscalabile on demand 

per distribuire le app in qualsiasi data 

center o cloud 

• Estensione della sicurezza della rete 

a più siti e cloud con operation e 

policy di sicurezza coerenti 

• Abilitazione del bilanciamento del 

carico per i desktop virtuali per 

fornire una User Experience coerente 

a tutti gli utenti su più cloud 
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Professional Services per Virtual Cloud Network 

Automazione del provisioning 
Possiamo aiutare l'azienda ad automatizzare le attività a uso intensivo di manodopera 
e soggette a errore associate alla configurazione, al provisioning e alla gestione della 
rete. Creiamo workflow basati su policy e routing di approvazione secondo le 
definizioni stabilite dall'azienda; ci occuperemo poi di integrare, orchestrare e 
automatizzare le attività di gestione. Creiamo blueprint di servizi, li integriamo nel 
portale self-service dell'azienda e forniamo accesso tramite API.  

Progettazione della sicurezza della rete e dell'isolamento e della sicurezza  
delle applicazioni 
I nostri esperti possono aiutare a implementare la sicurezza della rete e/o delle 
applicazioni tramite la rete e la microsegmentazione. Individuiamo i requisiti  
e analizziamo i dati della rete. Consigliamo le policy di sicurezza e le regole del 
firewall e sviluppiamo e implementiamo gruppi e profili di sicurezza. Conduciamo 
delle sessioni di trasferimento delle conoscenze per consentire alle aziende di 
continuare ad applicare le tecniche ad app e server virtuali nuovi. 

Progettazione, deployment e integrazione di una SD-WAN 
Gli esperti VMware distribuiranno rapidamente una soluzione sulla base dei requisiti 
aziendali e tecnici, tra cui architettura, topologia e policy. Distribuiremo la soluzione, 
effettueremo l'onboarding delle filiali, eseguiremo dei test funzionali e condurremo 
sessioni di trasferimento delle conoscenze per assicurare che i team aziendali 
comprendano ciò che abbiamo creato. 

Progettazione, deployment e migrazione di unità di bilanciamento del carico virtuali 
Possiamo progettare e distribuire unità di bilanciamento del carico virtuali per 
implementare servizi ad alta disponibilità per distribuire automaticamente il carico  
del traffico di rete tra più server e più cloud. Possiamo inoltre migrare le unità di 
bilanciamento del carico legacy in VMware NSX Advanced Load Balancer. 

Implementazione di operation di rete e funzionalità di gestione 
L'efficace gestione del nuovo ambiente richiede un nuovo modo di operare.  
Possiamo aiutare le aziende a ottimizzare persone e processi per il networking virtuale. 
Creiamo dashboard personalizzate e definiamo e implementiamo metriche opzionali  
e monitoraggio. Definiamo nuovi processi di networking, come la gestione degli eventi, 
delle prestazioni e della capacità, e sviluppiamo policy, procedure operative standard  
e istruzioni di lavoro per eseguire tali processi. Definiamo le fasi dei processi  
e individuiamo i punti di integrazione e le dipendenze con i processi esistenti. 

Forniremo le qualifiche e le competenze necessarie per i nuovi ruoli del networking 
virtuale. Possiamo identificare le lacune e creare piani di formazione individuali per 
assicurare che i team aziendali abbiano le giuste competenze per adempiere alle 
proprie responsabilità. 

Vantaggi 
I VMware Professional Services hanno l'esperienza, le best practice e le metodologie 
comprovate per rendere la transizione a reti Software-Defined fluida ed efficace. La nostra 
vasta esperienza e la profonda conoscenza della tecnologia VMware possono contribuire 
a ridurre i rischi e la complessità. Il nostro approccio olistico aiuta a ridurre al minimo le 
interruzioni dell'attività e a conseguire risultati prevedibili che ottimizzano la produttività 
durante i periodi di cambiamento tecnologico. Con i nostri servizi è possibile: 

• Ottimizzare l'utilizzo delle risorse distribuendo i servizi di rete in modo efficiente. 

• Apportare modifiche alle reti virtuali in minuti anziché giorni o settimane. 

• Ottenere maggiore efficienza operativa automatizzando i processi  
di modifica manuali. 

• Posizionare e spostare i carichi di lavoro indipendentemente dalla 

topologia fisica. 

• Fare in modo che ogni carico di lavoro abbia i propri firewall e policy  
di sicurezza. 

• Estendere la sicurezza della rete a più siti e cloud con operation e policy  
di sicurezza coerenti. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per saperne di più, visita il sito 
vmware.com/services. 
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