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Oggi il successo del data center
dipende da applicazioni innovative e dalla sua 
infrastruttura di supporto.



Le aziende prosperano quando applicazioni e informazioni 
si muovono più velocemente. Tuttavia la maggior parte 
degli staff IT impegna il 70% del tempo nella manutenzione 
dei sistemi esistenti, dedicando un solo giorno alla 
settimana a iniziative che generino vantaggio competitivo.

In Cisco©, desideriamo invertire questo rapporto. La 
nostra infrastruttura integrata e le nostre soluzioni IT 
contribuiscono a semplificare la fornitura delle applicazioni 
e ad automatizzare l’infrastruttura, oggi e nel lungo 
periodo, consentendo al team IT di concentrarsi sulle 
operazioni più importanti.

“Per le aziende più avanzate 
i sistemi integrati sono un mezzo 
per ottimizzare l’ambiente IT... per 
aumentare la produttività della forza 
lavoro, orientare le opportunità di 
profitto e connettersi con i clienti”.

*Il valore aggiunto per le aziende che utilizzano Cisco UCS come piattaforma per SAP HANA e altre 
applicazioni SAP mission critical, IDC, settembre 2014.

Principi di integrazione
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Il 70%
delle risorse IT 
viene dedicato alla 
manutenzione dei 
sistemi esistenti.

— IDC*



Prestazioni, efficienza e flessibilità a qualsiasi scala

Applicazioni

Che si eseguano applicazioni tradizionali 
o analisi intensiva, l’infrastruttura 
integrata Cisco Unified Computing 
System™ (Cisco UCS®) offre esperienza 
utente, prestazioni e sicurezza 
migliorate, che consentono all’azienda 
di operare efficacemente ovunque e in 
qualsiasi momento.

Operazioni

Grazie a processi di gestione 
automatizzata, all’implementazione di 
cloud privati o ibridi e a configurazioni 
precollaudate che integrano funzionalità 
di elaborazione, archiviazione, rete 
e applicazioni, la nostra piattaforma 
semplifica la progettazione, 
l’implementazione, l’integrazione 
e le operazioni IT.

Ecosistema

Le nostre soluzioni incorporano tecnologie 
di Cisco e delle aziende leader mondiali 
nella produzione di software e di 
soluzioni di archiviazione. Inoltre, testiamo 
e convalidiamo applicazioni cruciali per 
la gestione di dati e business, affinché 
sia possibile implementarle in tutta 
sicurezza. Inoltre, sulla scorta della nostra 
consolidata esperienza, possiamo offrirti 
un servizio rapido e coerente quando ti 
occorre, per le questioni più importanti.



Dare un senso all’universo dei dati in espansione

Miliardi di dispositivi generano migliaia di miliardi di gigabyte di 
dati ogni anno: informazioni preziose per aiutarti a migliorare 
operazioni, prodotti e servizi. E secondo IDC, i dati generati 
ogni anno aumenteranno di 15 volte entro il 2020. Per fortuna, 
le tecnologie di gestione, integrazione e analisi dei dati sono in 
grado di organizzare ed elaborare cluster di dati estesi grazie 
all’hardware distribuito.

In questo quadro si inserisce Cisco UCS, con la sua infrastruttura 
altamente scalabile e conveniente, fino a 10.000 sistemi integrati, 
per sostenere l’analisi dei dati a lungo termine indipendentemente 
dalla crescita del sistema.

“Per ricavare le informazioni che desiderano per i loro dati, i clienti 
necessitano di un’infrastruttura progettata per gestire i cluster di dati più 
grandi. Grazie alla capacità di scalare fino a 10.000 sistemi UCS, nessuno 
offre la copertura di Cisco”.
— Pete Schlampp, vice presidente prodotti presso Platfora, 24 febbraio 2015.

Gestisci i big data grazie all’integrazione.

“Le 5 condizioni imprescindibili per l’infrastruttura dei big data”
Ulteriori informazioni >

“Esplorare i big data con Cisco UCS”
Ulteriori informazioni >

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/big-data/cisco-bigdata-infographic.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/le-41901-brochure-bigdata-140604.pdf


Una partnership per un impatto più efficace 

SAP ha sviluppato SAP HANA, un database in-memory 
completo, per aiutare le aziende ad analizzare ed 
elaborare immensi flussi di dati pressoché in tempo 
reale, piuttosto che in giorni. Collaboriamo con SAP per 
fornire un’infrastruttura che migliori le funzionalità di SAP 
HANA e fornisca una stretta integrazione con i sistemi 
aziendali, una facile scalabilità e una gestione centralizzata. 
Queste caratteristiche contribuiscono a migliorare 
i risultati operativi e fiscali del personale del data center 
e dell’azienda nel suo complesso.

Da un recente studio IDC* è emerso che, eseguendo SAP HANA 
su Cisco UCS, si ottengono i seguenti vantaggi:

• Tempo del personale per l’implementazione dei server:  
 83,8%

• Tempo del personale per la gestione dei server:  
 68,4%

• Tempo del personale perso a causa di tempi di inattività 
hardware:  

 96,3%

• Vantaggi aziendali totali in cinque anni: $ 4,79 milioni

• ROI a cinque anni: 368%

• Periodo di recupero: 10 mesi

*Il valore aggiunto per le aziende che utilizzano Cisco UCS come piattaforma per SAP HANA e altre applicazioni 
SAP mission critical, IDC, settembre 2014.

Aumentare l’impatto aziendale grazie a SAP HANA e Cisco.

Opzione di integrazione su misura per data center SAP HANA
Ulteriori informazioni >

https://buildprice.cisco.com/solutions/saphana/img/IDC-TCO.pdf
https://buildprice.cisco.com/solutions/saphana/img/IDC-TCO.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/dc-partner-sap/whitepaper-C11-731562.pdf


Razionalizzazione del cloud grazie ad applicazioni avanzate Microsoft

Oggi il cloud offre alla tua azienda un’agilità senza precedenti per implementare le applicazioni 
in modo efficiente e conveniente, indipendentemente dall’ambiente: ibrido, pubblico o privato. 
Per questo collaboriamo con i principali fornitori di software, come Microsoft, per offrire 
soluzioni capaci di semplificare e automatizzare processi e gestione in tutto il data center.

Ad esempio, FlexPod combina Microsoft Windows Server 2012 R2 e System Center 2012 
R2 con Cisco UCS e archiviazione NetApp per fornire un cloud privato scalabile che offra 
efficacemente servizi agli utenti, riducendo i costi IT complessivi. Inoltre, ci impegniamo a 
ottimizzare le prestazioni delle applicazioni più popolari dell’azienda, tra cui Microsoft SQL 
Server ed Exchange Server.

Che si utilizzi il sistema operativo di Microsoft, hypervisor, il software di gestione cloud o un 
servizio cloud pubblico, si può sempre contare su Cisco e Microsoft per portare le prestazioni 
del proprio cloud a un livello superiore.

“L’integrazione con Microsoft Cloud OS e UCS è davvero notevole. Si dispone 
letteralmente di una modalità comune per un’automazione completa”.
— Brad Anderson, vice presidente aziendale, Microsoft, novembre 2013.

Aumentare l’impatto aziendale con Microsoft e Cisco.

“Unleashing IT: Microsoft Special Edition”
Ulteriori informazioni >

Cisco nel data center: l’infrastruttura ottimale per ambienti e applicazioni Microsoft
Ulteriori informazioni >

http://blogs.cisco.com/tag/application-agility
http://blogs.cisco.com/tag/application-agility
http://unleashingit.com/MSFT/
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/dc-partner-microsoft/opt-infra.pdf


“Volevamo una soluzione integrata best-in-class ed ecco cosa 
abbiamo ottenuto. Siamo riusciti a implementare una soluzione VDI 
[virtual desktop infrastructure] che soddisfa tutti, senza degrado 
di prestazioni”.
— Paul Bauwens, architetto tecnologia informazioni e comunicazioni, Meander Medisch Centrum

Essere produttivi ovunque.

Il tuo spazio di lavoro, ovunque tu vada

In collaborazione con Citrix e VMware, offriamo una 
virtualizzazione desktop che consente ai dipendenti di lavorare 
in modo trasparente con qualsiasi dispositivo, in ufficio, a casa 
o per strada, ovunque siano più produttivi. Inoltre, questa 
soluzione semplifica la vita del personale IT, aiutandolo a gestire 
efficacemente la sicurezza, le implementazioni, gli aggiornamenti 
e l’integrazione per dispositivi utente, applicazioni e infrastruttura.

“Panoramica delle soluzioni di virtualizzazione desktop”
Guarda il video >

Razionalizzazione dell’implementazione e della gestione della 
virtualizzazione desktop: il caso dell’infrastruttura integrata
Ulteriori informazioni >

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/switches/catalyst-6500-series-switches/meander_external_casestudy_fnl_02_04_14.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/switches/catalyst-6500-series-switches/meander_external_casestudy_fnl_02_04_14.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/switches/catalyst-6500-series-switches/meander_external_casestudy_fnl_02_04_14.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/switches/catalyst-6500-series-switches/meander_external_casestudy_fnl_02_04_14.pdf
http://www.cisco.com/web/solutions/trends/virtualization/desktop_virtualization.html
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/desktop-virtualization-solutions-citrix-xendesktop/idc-streamlining-dmdv.pdf


“Tra i più grandi vantaggi di FlexPod 
sono da menzionare i componenti 
integrati che consentono una 
gestione centralizzata di tutte le 
esigenze del data center... Siamo 
entusiasti di disporre di una soluzione 
più scalabile che ci permetterà 
di rispondere rapidamente e 
opportunamente alla nostra rapida 
crescita anche per il futuro”.

 — Darrell Williams, direttore dei sistemi informativi, Katz, Sapper & Miller

Accelerazione del passaggio al cloud

Insieme a NetApp, abbiamo creato FlexPod, un design di 
infrastrutture integrato e prevalidato, che aiuta a implementare 
più velocemente i sistemi e a meglio controllare i costi e il 
rischio di nuovi progetti IT. Con FlexPod puoi implementare 
facilmente soluzioni già ottimizzate per cloud privato e ibrido, 
applicazioni mission-critical e punti di transizione tecnologica, 
riducendo i tempi di avviamento da mesi a settimane. 
E poiché le soluzioni sono prevalidate e altamente resilienti, 
puoi operare con interruzioni minime dell’attività aziendale.

Facilmente scalabile

Infrastruttura integrata Cisco UCS più recente e innovazioni di NetApp
Ulteriori informazioni >

Maggiore potenza delle applicazioni, dal data center alla periferia
Ulteriori informazioni >



Con le migliori pratiche del settore e la competenza per 
mettere tutto insieme

Le richieste a carico dei reparti IT si stanno moltiplicando: 
Aggiornare continuamente i sistemi, fornire applicazioni 
aziendali affidabili in modo sicuro, convertire i dati in 
intelligence in tempo reale, pur semplificando le operazioni 
e controllando i costi. È un compito titanico per qualsiasi 
azienda. Così cerchiamo con i nostri mezzi di aiutare la tua 
azienda a realizzare l’impossibile.

Anziché trattare i requisiti di applicazione, elaborazione, 
archiviazione, rete e cloud separatamente, affrontiamo 
le esigenze del cliente con un approccio olistico 
strategico, che crea un ambiente ottimizzato per cogliere 
tutto il potenziale competitivo dell’azienda e orientare 
i risultati aziendali positivi, come i costi ridotti e il time to 
value accelerato.

La trasformazione del data center nella giusta direzione

Impatto economico totale dei servizi di ottimizzazione per data center 
di Cisco
Ulteriori informazioni >

“Cisco Domain Ten™: il framework per trasformare l’IT”
Guarda il video >

Cisco Capital: al tuo fianco per realizzare gli obiettivi tecnologici 
e finanziari*.
Ulteriori informazioni > 

* Si applicano i termini e le condizioni previsti. I prodotti di finanziamento, gli istituti di credito 
applicabili e la disponibilità di eventuali programmi di riferimento variano da un paese all’altro.

http://www.cisco.com/web/services/it-case-studies/total_economic_impact_of_cisco_dcos.pdf
http://video.cisco.com/detail/videos/featured-videos/video/3156705804001/
http://www.cisco.com/web/ciscocapital/emea/index.html


Organizzare un data center migliore

Sia Gartner che IDC riconoscono Cisco come leader 
nell’infrastruttura integrata, parzialmente basata sulla 
nostra solida collaborazione con fornitori di soluzioni 
di archiviazione leader di settore per creare le 
seguenti soluzioni:

• FlexPod con NetApp

• Soluzioni Cisco® per EMC VSPEX

• VersaStack con IBM

• UCP Select con Hitachi Data Systems

• SmartStack con Nimble Storage

• Vblock con VCE

Inoltre, il software Cisco UCS Director va oltre le risorse di 
elaborazione, archiviazione e rete, per supportare esigenze 
in rapida evoluzione. L’infrastruttura di oggi deve basarsi 
su coordinamento e automazione per affrontare le sfide di 
domani. Per raggiungere ciò che è quasi impossibile, oggi 
puoi acquistare e aggiornare facilmente la nostra intera 
suite di software per automazione dati, sfruttando un’unica 
licenza con i pacchetti Software Cisco ONE.

L’infrastruttura integrata Cisco UCS

“Cisco ONE Enterprise Cloud Suite: lascia che la tua azienda prenda 
il volo”
Guarda il video >

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/flexpod/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/solutions-vspex/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/versastack-solution-cisco-ibm/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/solutions-hitachi-ucp-select/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/smartstack-solution/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/vblock-systems/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=mwaNpDNrvho
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