
Motivi per cui le imprese 
adottano l’infrastruttura 
iperconvergente (HCI)



I leader aziendali di oggi sono alla ricerca di nuovi modi per velocizzare l'esecuzione delle app, ridurre i costi della gestione IT e 
semplificare il provisioning. Grazie all'avvento dell'infrastruttura iperconvergente ora le organizzazioni possono ottenere molto di più 
dall'hardware rispetto al passato. Attualmente stanno emergendo nuove opzioni per data center che consentono di risparmiare 
tempo, spazio e denaro creando le basi di settore e incentrando l'attenzione sull'infrastruttura iperconvergente (HCI).

Oggi le organizzazioni IT devono fare di più con meno risorse

L'infrastruttura a silos, l'hardware 
dedicato e la gestione frammentata 

ritardano la capacità di risposta 
dell'IT

L'IT è la chiave del 
successo dell'azienda

I budget si stanno riducendo o 
rimangono invariati, anche a fronte 

della domanda crescente

Le spese IT sono 
insostenibili

Nascono continuamente nuove 
tecnologie, applicazioni e ambienti

La tecnologia continua 
a evolversi



Le nuove richieste implicano il passaggio 
a un data center di nuova generazione

Esigenze delle aziende Esigenze dell'IT

Applicazioni più veloci Semplicità

Riduzione dei costi IT Automazione

Distribuzione più semplice Libertà di scelta

La soluzione è l'HCI
L'HCI rivoluziona il data center, apportando allo storage tutti i 
vantaggi della virtualizzazione del server. Si compone di due 
elementi essenziali: software di infrastruttura iperconvergente 
e hardware standard di settore. Insieme offrono le prestazioni, la 
flessibilità e l'efficienza richieste dai reparti IT, spesso vincolati da 
budget e risorse ridotti.

L'infrastruttura HCI basata su VMware vSAN™ offre  
un unico stack software che integra perfettamente le 
funzionalità di gestione, elaborazione e storage con hardware 
x86 standard di settore per offrire elevate prestazioni a costi 
ridotti.



Accelerare la digital 
transformation con 
un'infrastruttura HCI basata 
su VMware vSAN

VMware vSAN è una soluzione Software-
Defined Storage che supporta i sistemi di 
infrastruttura iperconvergente (HCI) leader  
di settore e costituisce quindi la base dei 
moderni data center. Questa soluzione  
all-in-one offre un'architettura integrata con 
vSphere che consente di virtualizzare qualsiasi 
applicazione e di trasformare il software di 
virtualizzazione del layer di elaborazione  
in un software HCI in soli due clic. 

Le soluzioni HCI VMware offrono un unico 
stack software che garantisce gestione 
comune per elaborazione e storage per 
ridurre le spese OpEx e un'ampia scelta di 
hardware standard di settore per ridurre  
le spese CapEx.

Con l'infrastruttura HCI basata su vSAN  
è possibile scalare l'ambiente per affrontare  
le sfide future grazie all'infrastruttura 
Software-Defined concepita per soddisfare 
nuove offerte hardware, app e cloud.

Opzioni di distribuzione flessibili

VMware vCenter Server™:  
Gestione unificata

VMware vSAN™:  
Storage di classe enterprise Software-Defined

VMware vSphere®: 
Hypervisor leader del mercato

Soluzioni HCI VMware

Server standard di settore



VMware vSphere è l'hypervisor leader del settore, che consente 
alle aziende di virtualizzare qualsiasi applicazione in assoluta 
sicurezza, ridefinisce la disponibilità e ottimizza il data center. 

VMware vSAN è la soluzione Software-Defined Storage di 
VMware per l'HCI. Grazie alla perfetta integrazione 
nell'hypervisor, vSAN offre uno storage condiviso a prestazioni 
elevate, di classe enterprise. 

VMware vCenter Server offre una piattaforma centralizzata con 
distribuzione semplificata e controllo automatizzato per la 
gestione dell'ambiente HCI. 

I server standard di settore eliminano la necessità di hardware 
costoso e specifico e consentono l'adozione di un approccio 
modulare che offre un'eccezionale flessibilità.



Un'evoluzione senza rischi
L'adozione di un nuovo approccio all'infrastruttura potrebbe 
sembrare una mossa rischiosa, ma l'infrastruttura HCI con 
tecnologia vSAN aiuta le organizzazioni a effettuare questa 
transizione in tutta sicurezza.

Con le soluzioni HCI VMware è possibile continuare a utilizzare 
gli strumenti, le competenze e le soluzioni data center già 
esistenti. Ciò determina una riduzione dell'interruzione dei 
processi esistenti, un miglioramento dell'efficienza tra team e 
maggiori possibilità di successo. Perché rischiare con una 
soluzione alternativa?

È inoltre possibile sfruttare gli investimenti nell'infrastruttura di 
storage esistente grazie a una gestione basata su policy, che 
estende policy per ogni VM e provisioning automatizzato ai 
sistemi di storage SAN e NAS moderni. 

Scegliendo VMware, è possibile superare la dipendenza 
dall'hardware con un ampio ecosistema dei partner che offre 5 
opzioni di hardware in più rispetto a qualsiasi altro vendor HCI. È 
possibile anche continuare a utilizzare le soluzioni software di 
terze parti preferite per la protezione dei dati,  
i servizi file e altro ancora. 

E poiché le soluzioni HCI VMware sono completamente integrate 
con vSphere, è possibile espanderle agevolmente in ambienti 
SDDC completi e multi-cloud per soddisfare qualsiasi nuova 
esigenza.

L'infrastruttura HCI basata su  
VMware vSAN ti offre

Evoluzione senza rischi 
• Estensione senza soluzione di continuità della 

virtualizzazione allo storage e possibilità di usufruire della 
migliore integrazione con funzionalità vSphere come DRS e 
vMotion

• Possibilità di continuare a utilizzare l'ampio e comprovato 
ecosistema di partner VMware 

• Protezione degli attuali investimenti in infrastruttura di 

storage con gestione basata su policy

Riduzione del TCO
• Riduzione del 50% o più del costo totale di proprietà grazie 

ai risparmi CapEx e OpEx 1

• Capacità di risposta più rapida alle attività dispendiose in 
termini di tempo grazie a funzionalità di analisi e automazione

• Raggiungimento di prestazioni e costi prevedibili modellati 

sulla crescita dell'organizzazione 

Scalabilità verso il futuro
• Preparazione al business nell'era del multi-cloud

• Supporto di una vasta gamma di app tradizionali  
e di nuova generazione

• Uso di una piattaforma di storage comune come  
trampolino di lancio verso il cloud

1. Analisi interna VMware 2016 di vSAN a 4 nodi da 20 TB rispetto ad Array all-flash da 20 TB



Riduzione del TCO
Lo storage comporta una spesa considerevole. La costante 
crescita dei volumi di dati può essere devastante per il budget 
di un'organizzazione. Grazie all'infrastruttura HCI con tecnologia 
vSAN è possibile ridurre del 50% o più il costo totale di 
proprietà (TCO) grazie ai risparmi sulle spese di capitale  
e operative.1

Riduci le spese CapEx con vantaggi economici lato server che 
offrono server x86 e componenti di storage a basso costo. 
VMware consente anche di sfruttare la flessione dei prezzi  
dello storage all-flash, utilizzando questa tecnologia a prezzi 
accessibili per contribuire a eliminare le lunghe attività di 
capacity planning di ottimizzazione delle prestazioni.  
Le soluzioni HCI VMware consentono  
anche di evitare ingenti spese di capitale grazie alla crescita 
flessibile, con scalabilità granulare on-demand delle risorse  
di elaborazione e storage.

Il risparmio non finisce con le spese CapEx. L'infrastruttura HCI 
basata su vSAN riduce i costi operativi quotidiani, combinando 
elaborazione e storage in un unico strumento di facile gestione. 
La rapida fornitura, l'automazione e il monitoraggio a livello VM 
consentono di semplificare la manutenzione in corso, in modo 
che il proprio team possa per concentrarsi su altri progetti.

Le soluzioni HCI VMware offrono inoltre funzionalità di analisi 
intelligente e automazione simile a quella del cloud, che accelera la 



capacità di risposta a lunghe attività manuali, come la risoluzione 
dei problemi, l'ottimizzazione delle prestazioni e altro ancora.

Tutto questo fa una grande differenza in termini di bilancio 
aziendale.

Scalabilità verso il futuro
Grazie all'infrastruttura HCI con tecnologia vSAN, non è più 
necessario attendere il lungo ciclo di aggiornamento di 
hardware specifico per sfruttare le nuove tecnologie. È possibile 
eseguire l'upgrade, senza interruzione delle attività, alle più 
recenti tecnologie flash e server che soddisfano le esigenze 
dell'azienda.

La maggior parte delle organizzazioni IT solitamente è 
impegnata a gestire un mix di applicazioni tradizionali e di 
nuova generazione e potrebbe migrare ad applicazioni native 
per il cloud e container. Le soluzioni HCI VMware semplificano 
la gestione di una serie di applicazioni su un'unica piattaforma 
per ridurre la complessità e offrono la flessibilità necessaria per 
utilizzare applicazioni che contribuiscono alla crescita aziendale.

L'infrastruttura HCI con tecnologia vSAN offre anche le basi 
necessarie per ambienti cross-cloud, con una piattaforma di 
storage enterprise comune che offre un'esperienza coerente  
in distribuzioni on-site e nel cloud pubblico. E nel passaggio 
all'SDDC, VMware Cloud Foundation aiuta la tua organizzazione  
a ottenere risultati più velocemente, combinando vSAN con 
VMware NSX.



Un universo di infrastruttura iperconvergente 
Ora che abbiamo presentato HCI nelle linee essenziali illustrando le potenzialità di VMware vSAN, leggi le seguenti testimonianze dei 
clienti per capire come i data center del futuro consentono alle aziende di estendere la virtualizzazione allo storage, risparmiare sulle 
spese CapEx e OpEx e prepararsi al futuro.



Ulteriori informazioni sull'infrastruttura HCI basata su vSAN >

Inizia subito  con un Hands-on Lab per vSAN>

Seguici online:

UNA SCELTA INTELLIGENTE

Più risultati con una soluzione sviluppata da due leader 
del mercato 
È possibile semplificare radicalmente il data center e distribuire l'infrastruttura iperconvergente 
a costi ridotti e ad elevate prestazioni con tecnologia VMware® e server basati su processori 
Intel® Xeon®, con la famiglia di data center con dischi allo stato solido Intel® e con gli adattatori di 
rete convergenti Ethernet Intel®. Il software integrato in modo nativo combina vSAN, vSphere 
e vCenter con la più ampia gamma di scelte di distribuzione HCI in architetture Intel standard 
del settore.

http://www.vmware.com/it/products/hyper-converged-infrastructure.html?src=www_GlobalCMP
https://my.vmware.com/en/web/vmware/evalcenter?p=vsan-6-hol&cid=70134000001MBhr&src=www_GlobalCMP
https://twitter.com/vmwarevsan/?src=www_GlobalCMP
https://www.facebook.com/vmwarevsan/?src=www_GlobalCMP
http://blogs.vmware.com/virtualblocks/?src=www_GlobalCMP
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