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VMware vSphere® è la piattaforma per i carichi di lavoro enterprise che porta 
i vantaggi del cloud nei carichi di lavoro on-premise. Unisce tecnologia per 
infrastruttura cloud leader del settore e accelerazione basata su DPU e GPU 
per migliorare le prestazioni dei carichi di lavoro. vSphere centralizza la 
gestione attraverso VMware Cloud Console per migliorare l'efficienza 
operativa e si integra con un crescente catalogo di servizi di hybrid cloud 
aggiuntivi per accelerare il Disaster Recovery, la protezione da ransomware, 
l'ottimizzazione e la pianificazione della capacità e altro ancora.

vSphere offre un runtime Kubernetes self-service ed enterprise-ready, con un 
multi-cloud management plane che semplifica le operation dei cluster Kubernetes. 
Con vSphere, i team IT e DevOps possono creare, eseguire, gestire e proteggere 
facilmente le applicazioni tradizionali e di nuova generazione. vSphere è 
disponibile in diverse versioni adatte alle esclusive esigenze di ogni cliente, 
nonché come offerta in abbonamento basata su SaaS denominata vSphere+ 
che consente maggiore flessibilità di consumo in base a un modello OpEx.

In breve

Estendere i vantaggi del cloud ai 
carichi di lavoro on-premise

• Trasformazione dell'infrastruttura 
on-premise esistente con 
l'integrazione del cloud

• Aumento della produttività con una 
gestione centralizzata, informazioni 
approfondite globali e un'automazione 
abilitata dal cloud tramite VMware 
Cloud Console

• Attivazione di servizi di hybrid cloud 
aggiuntivi che accelerano il Disaster 
Recovery, la protezione da ransomware, 
l'ottimizzazione e la pianificazione della 
capacità e altro ancora

Potenziare le prestazioni dei carichi 
di lavoro

• Risposta alle esigenze di throughput 
e latenza dei moderni carichi di lavoro 
distribuiti accelerando le funzioni di 
networking sull'unità di elaborazione 
dati (DPU)

• Riduzione delle spese operative 
generali della gestione del ciclo 
di vita delle DPU con workflow 
vSphere integrati

• Riduzione dei tempi di addestramento 
dei modelli AI/ML e supporta modelli 
più complessi aumentando le risorse 
GPU disponibili
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Figura 1: vSphere+ offre i vantaggi del cloud ai carichi di lavoro on-premise.

Utilizzato da milioni di amministratori IT in tutto il mondo, vSphere è la 
piattaforma di compute virtualization leader del settore. Con la più recente 
versione di vSphere, le organizzazioni possono:

• Estendere i vantaggi del cloud ai carichi di lavoro on-premise
• Potenziare le prestazioni dei carichi di lavoro
• Migliorare l'efficienza operativa
• Accelerare l'innovazione per DevOps
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In breve

Migliorare l'efficienza operativa

• Posizionamento ottimale dei carichi di 
lavoro considerando i requisiti di latenza 
e larghezza di banda DRAM e PMEM.

• Efficace riduzione delle finestre di 
manutenzione IT eseguendo upgrade 
ESXi simultanei su più host.

• Verifica dei progressi a fronte degli 
obiettivi di sostenibilità monitorando 
il consumo energetico per carico 
di lavoro.

Accelerare l'innovazione per DevOps

• Gestione dell'accesso self-service ai 
servizi IaaS in tutta l'infrastruttura cloud 
vSphere da un'intuitiva console cloud.

• Miglioramento della resilienza dei 
carichi di lavoro containerizzati 
attraverso zone di disponibilità.

• Semplificazione della gestione 
dei pacchetti e del ciclo di vita 
dei cluster TKG con Cluster Class 
e Carvel basati su API.

Scopri di più
Scopri di più su  
www.vsphere.com

Funzionalità e caratteristiche principali
Operation semplificate
• vSphere+ Cloud Console: consente agli amministratori IT di consolidare la 

gestione di tutti i deployment vSphere tramite una console cloud centralizzata.
• Servizi per gli amministratori vSphere+: monitorano l'inventario globale, la 

capacità disponibile, gli eventi, gli avvisi, gli scostamenti della configurazione e il 
livello di sicurezza da un'unica posizione. Consentono di semplificare la gestione 
del ciclo di vita delle istanze vCenter e di eseguire un rapido provisioning delle VM.

• Gestione del ciclo di vita: consentono di gestire le immagini dell'infrastruttura 
per l'installazione delle patch, l'aggiornamento e l'upgrade dei cluster 
utilizzando un modello per lo stato desiderato.

• Green Metrics: aiutano a ridurre il consumo energetico di carichi di lavoro, 
servizi dell'infrastruttura e tempi di inattività a livello di host. Scopri come 
ottimizzare il consumo energetico.

Sicurezza intrinseca
• Crittografia delle macchine virtuali: crittografia dei dati inattivi e dei dischi 

delle macchine virtuali.
• vSphere Trust Authority: attestazione remota per i carichi di lavoro sensibili.
• Supporto per TPM 2.0 e TPM virtuale: supporta moduli hardware TPM 2.0 

e aggiunge dispositivi TPM virtuale per schermare sistemi operativi guest 
da attacchi operatore o guest.

Prestazioni elevate
• VMware vSphere® Distributed Services Engine™: accelera le funzioni di rete 

dell'infrastruttura sull'unità di elaborazione dati (DPU). Consente di ridurre 
l'onere operativo della gestione delle DPU grazie a workflow vSphere integrati. 
Utilizza interfacce vCenter comprovate per ricevere avvisi DPU e metriche sulle 
prestazioni. Utilizza i cicli GPU disponibili per un maggiore consolidamento dei 
carichi di lavoro per host.

• Distributed Resource Scheduler™ (DRS): automatizza il bilanciamento del 
carico delle risorse allocate ai carichi di lavoro in un cluster vSphere. Storage 
DRS ottimizza il posizionamento dei dati delle VM man mano che vengono 
creati e utilizzati nel tempo.

• vSphere Persistent Memory™: sfrutta la memoria persistente per ottenere 
prestazioni di tipo DRAM a prezzi di livello flash.

• Dynamic DirectPath IO: supporta il posizionamento delle VM iniziale per I/O 
DirectPath e vGPU.

Business Continuity
• Alta disponibilità: riavvia automaticamente le VM in seguito a un guasto fisico 

della macchina.
• Fault Tolerance: fornisce disponibilità continua di qualsiasi applicazione in 

caso di guasto dell'hardware senza perdita di dati o downtime.
• vMotion: consente la migrazione live delle macchine virtuali senza interruzioni 

delle attività per gli utenti o perdite di servizio, eliminando la necessità di pianificare 
il downtime delle applicazioni per la manutenzione programmata dei server. 
Storage vMotion evita il downtime per la manutenzione pianificata dello storage.

• vSphere Replication™: consente una replica efficiente e indipendente 
dall'array, dei dati delle VM su LAN o WAN e abilita la replica a livello di VM.

Sviluppo di applicazioni
• Integrazione con Tanzu Kubernetes Grid™: l'esecuzione del servizio Tanzu 

Kubernetes Grid direttamente su vSphere permette di semplificare le operation di 
Kubernetes on-premise. TKG consente agli amministratori IT di gestire Kubernetes 
in modo conforme, fornendo agli sviluppatori accesso self-service all'infrastruttura.

• Tanzu Mission Control™ Essentials: con vSphere+, fornisce visibilità globale 
sull'intero footprint Kubernetes e automatizza le attività operative come la 
gestione del ciclo di vita, l'accesso, la gestione della sicurezza e altro ancora.

• Cloud Consumption Interface: con vSphere+, offre facile accesso ai servizi IaaS 
per i team DevOps e di sviluppo. Consente di gestire l'accesso self-service ai 
servizi IaaS in tutta l'infrastruttura cloud vSphere da un'intuitiva console cloud.
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