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Il data center: cogli il valore 
reale delle app e dei dati.

Cisco® UCS 
con processori 
Intel® Xeon®

Ancora app? Sì.

Nel 2014 si è registrata una crescita a tre cifre del numero di applicazioni 
aziendali e degli sviluppatori che lavorano alla loro creazione.1

La tua azienda si basa già sulle applicazioni, ma si prevede un aumento esponenziale del loro numero e della loro varietà e scala.

Big data ancora più grandi? Puoi scommetterci.
La quantità di dati prodotta in un anno oggi è maggiore di quella 
prodotta nei precedenti 5.000 anni.

Una recente indagine 
di Cisco indica che il  

40% 
delle organizzazioni ritiene di 

aver bisogno di strumenti migliori 
per ricavare informazioni utili 

dai dati.3
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I data center hanno difficoltà a gestire il rapido aumento di server e applicazioni. 
Di tutti i dati raccolti, solo il 5% è in realtà analizzato.

Quindi come si fa 
a generare valore? 
Il data center è il centro di tutto  ed è la chiave 
per cogliere il valore nel l’intera organizzazione. 
Inizia da oggi.

Spostare la potenza in periferia.
Prova una nuova piattaforma di elaborazione che sposta 
la potenza dell’elaborazione nella periferia dove risiedono 

i dati, ma che può essere pur sempre gestita come un 
intero sistema.

Cisco UCS® + Cisco Connected Analytics™

Oltre il 37% dei clienti 
Cisco ritiene che la 
maggior parte dei dati 
IoE verrà elaborata 
in periferia.4

EFFICIENZA: PRESTAZIONI: SEMPLICITÀ:
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riduzione dei parametri 

di riferimento per il 
record di prestazioni 

delle applicazioni

dei tempi di 
provisioning5

Integrare per ottenere 
semplicità e prestazioni.

Le applicazioni si stanno sempre più diversificando e 
richiedono quantità di dati sempre più grandi. L’infrastruttura 

preconfigurata offre semplicità, efficienza e prestazioni a 
qualsiasi livello per le principali applicazioni su scala mondiale.

riduzione dei costi di 
gestione continui

Affrontare la trasformazione 
con un approccio olistico.

Se si desidera che il nuovo modello IT-as-a-service trasformi il data 
center da centro di costo a centro del valore aziendale, occorre 

superare l’approccio “progetto per progetto”.  

Cisco aiuta i clienti a porre il data center al centro di 
tutto, grazie al framework di trasformazione per data 
center Cisco Domain Ten®, alle soluzioni cloud flessibili 
e pubbliche, predisposte per applicazioni ibride, e alla 
rivoluzionaria iniziativa Cisco IntercloudTM.

Cisco UCS: una piattaforma unica per il 
data center
Calcolo remoto in periferia (per ottenere un’analisi in tempo reale), scalabilità 
dei big data alla base, elaborazione cloud-scale che trasforma i cloud privati 
in cloud ibridi e infine prestazioni leader del settore (per applicazioni come le 
soluzioni Microsoft, Oracle e SAP): tutto ciò viene gestito con gli stessi strumenti 
di automazione e gestione.

Microsoft
“Insieme, Cisco e Microsoft aiutano i nostri partner a rispondere all’attuale domanda di mercato 
e alle esigenze della clientela, in rapida evoluzione”.  

 — Aziz Benmalek, vice presidente servizi di hosting e cloud mondiali, Microsoft6

The Broad Institute
“Migrando a un ambiente IT più centralizzato, potremmo fornire ai ricercatori  un supporto più 
economico e di maggior qualità”. 

 — Chris Dwan, direttore elaborazione di ricerca e servizi dati, Broad Institute7

SunGard
La partnership con Cisco ha ridotto da 45 giorni a 30 minuti il tempo di implementazione medio 
e ha consentito all’azienda di avviare il servizio di produzione 10 settimane dopo aver ricevuto la 
piattaforma e di ridurre il consumo energetico del 25%.8
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Cogli oggi il futuro grazie alle soluzioni per data center Cisco®.

Ulteriori informazioni >

I 13 miliardi di connessioni di oggi diventeranno 

50 miliardi   
DI CONNESSIONI ENTRO IL 2020.2

www.cisco.com/go/it/datacenter

