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Two Years, 44 World Records: Cisco Unified 
Computing System and Intel Xeon Processors

In less than two years from its first customer shipment, Cisco Unified 
Computing System™ (Cisco UCS™) with Intel® Xeon® processors captured 

44 world performance records, with results that were either first to market or exceed 
those set by vendors of existing systems, including Dell, HP, and IBM (Table 1). 

Table 1.  World-Record Benchmarks Set by Cisco UCS

World-Record VMware VMmark Benchmarks

Benchmark Cisco UCS Server Publication Date Result and Disclosure Record as of Publication Date

VMware® VMmark™ 2.x C460 M2 4/5/2011 16.68@18 tiles Number-one best result of any server

B200 M2 3/23/2011 7.17@7 tiles Number-one 2-socket server

B200 M2 12/28/2010 6.51@6 tiles Number-one overall VMmark 2.0

VMware VMmark 1.x C460 M1 9/7/2010 76.10@51 tiles Number-one server

C460 M1 5/4/2010 73.82@50 tiles Number-one server

B250 M2 4/6/2010 35.83@26 tiles Number-one 2-socket server

B230 M1 10/19/2010 39.19@27 tiles Number-one 2-socket blade server

B440 M1 7/27/2010 71.13@48 tiles Number-one blade server

B200 M1 4/21/2009 24.14@17 tiles Number-one 2-socket server

B200 M1 1/12/2010 25.06@17 tiles Number-one 2-socket server

World-Record Java-Based SPEC® Benchmarks

Benchmark Cisco UCS Server Publication Date Result and Disclosure Record as of Publication Date

SPECjAppServer®2004 C250 M2 3/16/2010 5,185.45 SPECjAppServer2004 
JOPS@Standard 

Number-one 1-node 2-socket server

B230 M1 9/8/2010 11,283.80 SPECjAppServer2004 
JOPS@Standard

Number-one 2-node server

SPECjEnterprise™2010 B440 M1 3/9/2011 17301.86 SPECjEnterprise EjOPS Number-one overall server

SPECjbb®2005 C260 M2 4/5/2011 1337210 SPECjbb2005 bops, 
668605 SPECjbb2005 bops/JVM

Number-one best 2-socket server 

B230 M1 9/25/2010 1017141 SPECjbb2005 bops, 
127143 SPECjbb2005 bops/JVM 

Number-one x86/64 2-socket server

Performance Brief
June 2011

Una delle soluzioni per migliorare l'efficienza operativa 
dei reparti IT è considerare i data center come un sistema 
totalmente integrato, anziché come singoli componenti 
di rete, server e archiviazione. Questo approccio 
unificato ha promosso la transizione dall'assemblaggio 
manuale di singoli componenti all'implementazione di 
sistemi convergenti, in grado di offrire i vantaggi della 
centralizzazione ai moderni data center di oggi. 

Si tratta di un approccio olistico che può soddisfare le 
principali esigenze dei dirigenti aziendali e dei responsabili 
IT, grazie alla possibilità di sfruttare tutte le potenzialità 
dell'infrastruttura in tempo reale e di rispondere con 

prontezza alle richieste di un mercato in continua 
mutazione. Queste esigenze includono: 

• Semplificazione della gestione 

• Pianificazione delle capacità, aggiornamento dei sistemi 
e integrazione 

• Alti livelli di prestazioni delle applicazioni 

• Gestione degli ambienti virtualizzati 

• Gestione del ciclo di vita 

• Controllo della proliferazione dei server e di altri fattori 
ambientali 

I server blade tradizionali e la virtualizzazione hanno 
offerto soluzioni per alcune di queste esigenze, 
creando però anche nuovi problemi. Sulla base di una 
progettazione innovativa e collaudata, Cisco Unified 
Computing System™ (Cisco UCS™) offre un'architettura 
in grado di aumentare l'efficienza economica, l'agilità 
e la flessibilità ben oltre i livelli offerti dai server blade 
tradizionali. Cisco contribuisce a migliorare l'efficienza 
aziendale risolvendo a livello sistemico i problemi reali che 
si trovano ad affrontare i responsabili IT e i dirigenti. Le 
soluzioni offerte da Cisco per questi problemi del settore 
non richiedono tra l'altro alcun compromesso a livello di 
prestazioni. In due anni, dall'introduzione di Cisco UCS, 
Cisco ha stabilito 44 record mondiali per le prestazioni 
con più server basati su varie generazioni di processori 
Intel® Xeon®.

Vantaggi aziendali concreti:
Cisco Unified Computing System

Oggi più che mai, 
le aziende sono 
consapevoli del fatto che 
il vantaggio competitivo 
dipende dalla possibilità 
di essere più flessibili, 
agili e convenienti 
rispetto alla concorrenza.

Vantaggi aziendali per 
le prestazioni
Cisco Unified Computing System è 
progettato proprio per offrire i livelli 

di prestazioni 
ed efficienza 
fondamentali 
per le aziende 
al giorno d'oggi. 
Sulla base dei 
processori 
Intel® Xeon®, 
Cisco ha offerto 
prestazioni 
costanti e 
record a livello 
mondiale per 
più di due anni, 

a conferma dell'impegno di Cisco e 
Intel per l'eccellenza. L'aver stabilito 
più di 40 record mondiali è una chiara 
dimostrazione di come Cisco 
UCS consenta di rendere 
disponibile la potenza non 
elaborata dei processori 
Intel® Xeon® per migliorare le 
prestazioni applicative.2  © 2011 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti riservati.



 

© 2011 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti riservati.  3

Vantaggi aziendali concreti: gestione IT semplificata

Cisco UCS offre ai reparti 
IT più tempo da dedicare a 
iniziative strategiche

Cisco UCS è un'infrastruttura intelligente con scalabilità 
dinamica. Si tratta di un sistema configurato, tramite 
funzionalità di gestione model-based unificate, per 
semplificare e velocizzare l'implementazione di 
applicazioni e servizi ad uso aziendale, eseguiti in 
ambienti tradizionali, virtualizzati e di cloud computing. 
Il sistema utilizza l'ultima generazione di processori Intel® 
Xeon® E7 family e riunisce i server e le funzionalità di 
rete e archiviazione in un singolo sistema convergente 
in grado di offrire efficienza economica e agilità maggiori 
con livelli superiori di prestazioni, visibilità e controllo.

Cisco UCS consente ai reparti IT di raggiungere più alti livelli di efficienza riducendo il tempo dedicato alle attività 
operative tattiche. Maggiore efficienza significa maggiore tempo da dedicare ai progetti per il successo aziendale e 
per conquistare una posizione più competitiva nel mercato. Cisco UCS rende tutto ciò possibile tramite l'integrazione 
di server blade e montati in rack in un sistema convergente consapevole di tutte le parti e a integrazione automatica. 
Cisco UCS è in grado di rilevare, inventariare e configurare automaticamente i componenti, in modo che tutte le 
potenzialità possano essere sfruttate rapidamente e con efficienza.

Maggiore efficienza del tempo dedicato alle attività
Con la configurazione automatica, l'approccio dei reparti IT può trasformarsi da reattivo a proattivo. Ciò significa più tempo 
per l'innovazione, meno tempo dedicato alla manutenzione e tempi di risposta più rapidi. Questi miglioramenti dell'efficienza 
permettono al personale IT di disporre di maggiore tempo per iniziative aziendali strategiche. Ne consegue anche una 

Gestione IT semplificata

Maggiore efficienza di 
gestione

Troppi strumenti e troppi passaggi per l'esecuzione delle 
attività amministrative di routine significano maggiori costi. 
Senza dimenticare che questa complessità impone costi 
opportunità di time-to-market.

Azienda Risparmi di costi e tempo

MediaPro Velocità di implementazione e 
provisioning maggiore del 50% 
rispetto ai server tradizionali

Molina
Healthcare

Riduzione del 33% dei tempi di 
implementazione delle nuove 
applicazioni

Moses Cone 96 ore risparmiate per la 
configurazione dei server

NetApp 10.000 macchine virtuali 
implementate in meno di un'ora

Nighthawk
Radiology

Da 15 a 20 minuti per il provisioning 
dei server

Slumberland Riduzione del 74% dei tempi di 
provisioning dei server

Tele Sistemi
Ferroviari

25% di risparmio sui costi di 
provisioning dei nuovi server

Klinikum
Wels-
Grieskirchen

Riduzione dell'80% delle console di 
gestione (6:1) per rete, applicazioni 
e server

NetApp Riduzione del 99% dei punti di 
gestione (da 204 a 2)
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migliore qualità di vita per il personale IT, che si traduce 
in un ambiente di lavoro più armonioso e maggiore 
fidelizzazione del personale, entrambi aspetti cruciali per 
mantenere buoni livelli di efficienza nel lungo termine.

Cisco UCS Manager è un sistema di gestione 
incorporato basato su modello, che permette agli 
amministratori IT di impostare un'ampia gamma di 
policy di configurazione dei server, dalle impostazioni 
per firmware e BIOS alla connettività di rete e 
archiviazione. L'implementazione dei singoli server 
richiede meno tempo e passaggi rispetto agli ambienti 
tradizionali. L'automazione libera il personale dalle 
attività noiose, ripetitive e onerose a livello di tempo, 
che spesso sono la fonte di errori che causano tempi 
di inattività, e tutto ciò corrisponde a una maggiore 
efficienza economica dell'intero data center. 

Scalabilità più agevole 
L'automazione significa anche implementazione rapida, 
minori costi opportunità e migliore utilizzo delle risorse 
finanziarie. Con Cisco UCS, i server montati in rack 
e i server blade possono essere spostati dall'area di 
caricamento a quella di produzione con funzionalità 
operative "plug-and-play". È possibile configurare 
automaticamente i server blade con policy predefinite 
semplicemente inserendo i dispositivi in uno slot libero 
dello chassis blade. I server rack si possono integrare 
connettendoli ai Fabric Interconnect del sistema. Grazie alle 
policy, la configurazione è automatizzata e ripetibile, quindi 
configurare 100 nuovi server è facile come configurarne 
uno solo. Tutto ciò significa agilità e scalabilità conveniente. 

Chassis blade virtuale 
Con una rete separata e una gestione distinta per ogni 
chassis. i sistemi blade tradizionali sono un'architettura 
fortuita dal punto di vista funzionale, basata su un 
approccio che comprime tutti i componenti di un rack 
in ogni chassis. Per la gestione di questi sistemi blade 
tradizionali si utilizzano più strumenti combinati per dare 
un'apparenza di convergenza a una metodologia che è 

in realtà onerosa a livello di tempo e impegno, soggetta 
a errori e costosa. I server nei rack non sono integrati 
e devono essere gestiti separatamente o tramite set di 
strumenti aggiuntivi, con conseguenti aggravi a livello di 
complessità, costi operativi e tempo. 

Dal punto di vista architetturale, i server blade e montati 
in rack Cisco UCS sono riuniti in un singolo chassis blade 
virtuale, gestito in modo centralizzato, anche se distribuito 
fisicamente su più chassis blade, server montati in rack e 
anche rack e file. Questa capacità viene realizzata tramite 
Fabric Interconnect Cisco® che garantiscono connettività 
ridondante, un'interfaccia comune per la gestione e la 
rete, nonché una maggiore flessibilità. Questo chassis 
virtuale di più grandi dimensioni, con un singolo punto 
di gestione ridondante, si traduce in costi infrastrutturali 
inferiori per ogni server, minori punti di contatto per la 
gestione e una riduzione delle spese in conto capitale e 
dei costi amministrativi e operativi.

Vantaggi aziendali concreti: gestione IT semplificata

Amministratori cinque
volte più efficienti
"Nell'azienda in cui lavoravo prima, 
avevamo bisogno di 20 addetti IT per 
1000 dipendenti. Con Cisco UCS, 
ExamWorks è ora in grado di supportare 
lo stesso numero di utenti con solo 
quattro persone. Una riduzione di 16 
unità del personale fisso a tempo pieno 
significa un risparmio annuale di più di 
1,1 milione di dollari."

Brian Denton,
Chief Technology Officer,
ExamWorks, Inc.

Cisco UCS

Ruolo
precedente

Numero di amministratori necessari per 1000 utenti

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/
ps9441/ps9670/case_study_c36-580410.pdf
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Vantaggi aziendali concreti: facilità di aggiornamento del sistema

Semplificare l'infrastruttura 
e ridurre i costi 
Il numero di componenti e punti di gestione 
è direttamente correlato ai costi operativi. 
Cisco UCS consente di ridurre il numero di 
componenti, cavi e punti di gestione, con 
conseguente riduzione dei costi.

Meno componenti e cavi con Cisco 
Unified Computing System

Più componenti e cavi per i server blade e 
montati in rack tradizionali

Infrastruttura intelligente significa 
allocazione delle risorse su richiesta  
e scalabilità più facile e veloce

In passato, i silos di applicazioni sembravano una buona idea. Nella loro implementazione concreta si sono 
dimostrati un fallimento perché sono sovradimensionati per necessità, impediscono la condivisione delle risorse e 
limitano flessibilità e agilità. Tutto ciò riduce l'efficienza e la convenienza del data center. Cisco UCS elimina i silos 
e semplifica il provisioning, facilita la condivisione e aumenta la flessibilità, in modo che ogni server possa essere 
pronto ad affrontare qualsiasi carico di lavoro applicativo in pochi minuti.

Eliminazione dei silos
L'infrastruttura intelligente di Cisco UCS è progettata per rimuovere le barriere tra i silos di elaborazione ed eseguire 
qualsiasi carico di lavoro in qualsiasi server. Il sistema è ideato in forma di pool flessibile di risorse di elaborazione, 
rete e accesso all'archiviazione che possono essere allocate e riallocate ai carichi di lavoro quando necessario. 
Con questo approccio, l'azienda può rispondere con maggiore flessibilità a requisiti in continua evoluzione e gestire 
le capacità su base strategica e globale.

Facilità di aggiornamento del sistema e operazioni di pianificazione delle capacità

I silos di applicazioni ostacolano qualsiasi tentativo di gestire con 
coerenza e logica i costi e la capacità. Anche l'aggiornamento 
dell'infrastruttura dei server diventa un'operazione noiosa e 
soggetta errori quando viene eseguito in architetture con silos.
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Vantaggi aziendali concreti: facilità di pianificazione della capacità

Tempi di implementazione 
dimezzati con quasi il 70% 
di passaggi in meno

Il tempo necessario per integrare server 
blade con memoria estesa Cisco UCS B250 
M2 è quasi la metà di quello richiesto per 
aggiungere server blade HP c-Class con 
HP Virtual Connect e il numero di passaggi 
è inferiore del 67%, grazie a procedure 
largamente automatizzate (vedere http://
www. youtube.com/watch?v=nijWlNzSgCQ).

Scenario
con due 

blade

Scenario
con un 
blade

Tempo di implementazione (minuti)

Principled Technologies, marzo 2011 (http://
principledtechnologies.com/clients/reports/Cisco/
UCS_vs_HP_Deployment.pdf )

Allocazione delle risorse su richiesta 
La mancanza di automazione allunga i tempi di 
assegnazione delle nuove risorse alla produzione. 
L'implementazione manuale delle policy di 
configurazione per server e rete comporta un 
maggiore carico operativo, quantificabile in termini di 
costi opportunità e occasioni del mercato mancate. 

Con Cisco UCS, tutti i dettagli della configurazione 
di un server e della relativa connettività di rete 
sono raccolti in un profilo di servizio Cisco. Con 
l'applicazione di un profilo di servizio, un server viene 
configurato con uno stato noto conforme a standard 
organizzativi predefiniti. I profili di servizio Cisco 
semplificano notevolmente la migrazione di carichi di 
lavoro tra server con capacità diverse, facilitando al 
tempo stesso l'aggiornamento dei server grazie alla 
possibilità di spostare velocemente i carichi di lavoro 
esistenti dai server precedenti a Cisco UCS. È possibile 
gestire capacità di riserva tramite un pool condiviso da 

tutte le applicazioni e assegnato in base alla richiesta. In 
questo modo si riescono a ridurre i costi per i picchi di 
richieste di capacità e per le risorse di ripristino in caso 
di disastro, migliorando l'agilità del data center. 

Scalabilità a costi inferiori 
Cisco UCS offre una scalabilità incrementale con densità 
ottimizzata a un costo inferiore rispetto alle architetture 
tradizionali con server blade. 

Con Cisco UCS, la scalabilità è un processo meno 
problematico e costoso, perché l'aggiunta di un 
ulteriore chassis server blade non richiede l'installazione 
di decine di migliaia di dollari di nuovi componenti 
infrastrutturali per la rete e la gestione, sul retro di ogni 
chassis. Ogni incremento di scala garantisce prestazioni 
migliori grazie alle prestazioni collaudate della capacità 
di elaborazione centrale del sistema, alimentato da 
processori come Intel® Xeon® E7 family.
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Vantaggi aziendali concreti: prestazioni senza compromessi

Nota: costi indicati in dollari statunitensi. Sulla base dei 
prezzi al dettaglio consigliati dal produttore di Cisco UCS 
(MSRP) al 28 giugno 2011; prezzi al dettaglio HP al 2 
luglio 2011

Scalabilità a costi inferiori
Cisco UCS garantisce la scalabilità di 
configurazioni di grandi dimensioni a 
un costo minore del 52%, con gestione 
completa delle operazioni da una singola 
interfaccia.

Numero di 
blade 96 128 160

Costi blade  
tradizionali

$ 288.710 $ 461.936 $ 577.420

Costi Cisco  
UCS 5108

$ 196.931 $ 237.825 $ 278.719

Risparmi  
Cisco UCS

$ 149.521 $ 224.111 $ 298.701

% risparmio  
Cisco UCS

43% 49% 52%

Numero di 
blade 32 48 64

Costi blade
tradizionali

$ 115.484 $ 173.226 $ 230.968

Costi Cisco
UCS 5108

$ 115.144 $ 135.591 $ 156.038

Risparmi
Cisco UCS

$ 340 $ 37.635 $ 74.930

% risparmio
Cisco UCS

0% 22% 32%

I miglioramenti delle prestazioni 
garantiti da Cisco si realizzano su più 
livelli, a partire da un maggiore utilizzo 
della potenza dei processori Intel Xeon.

Le prestazioni reali si misurano in base alla disponibilità di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze aziendali. Cisco 
UCS offre tutte e tre le metriche fondamentali per un data center: potenza di calcolo non elaborata fondamentale, 
un'architettura che promuove le prestazioni delle soluzioni ed efficienza di gestione olistica, in modo che i gruppi IT 
possano diventare progressivamente più agili, flessibili ed economicamente efficienti. 

I server Cisco UCS realizzano un ambiente in grado di sfruttare tutta la potenza dei processori Intel® 
Xeon® e stabiliscono record mondiali per un'ampia gamma di benchmark del settore. Cisco UCS 
utilizza i più recenti processori Intel® Xeon® e offre prestazioni ottimizzate per i carichi di lavoro 
più esigenti e mission-critical. Questi server includono vari modelli a due e quattro socket, sia con 
fattore di forma blade che con montaggio in rack, e processori con fino a dieci core per socket. Le 
prestazioni del sistema Cisco UCS sono garantite in parte dal design aerodinamico ed efficiente che 
consente alla tecnologia Intel® Turbo Boost di aumentare automaticamente le velocità di clock dei processori senza 
raggiungere i limiti termici.

Prestazioni senza compromessi

Garantire prestazioni commisurate alle iniziative aziendali è un 
compito fondamentale dei gruppi IT che fa la differenza tra l'IT come 
partner strategico nell'azienda e IT come puro centro di costo.
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Vantaggi aziendali concreti: ambienti virtualizzati ad alte prestazioni

Cisco UCS offre una gamma completa di modelli di 
server basati su processori Intel® Xeon® e un'architettura 
che garantisce alle aziende la flessibilità necessaria per 
adattare facilmente i carichi di lavoro alle esigenze di 
applicazioni specifiche. Questo approccio ha permesso 
di ottenere benchmark da record per l'esecuzione di 
applicazioni a uso aziendale mission-critical in server 
bare-metal, con carichi di lavoro che includono Oracle 
E-Business Suite, server applicazioni Java e sistemi 
Grid Computing ad alte prestazioni. Con questi livelli 
di prestazioni leader del settore, le aziende hanno 
la possibilità di passare da server basati su costosi 
processori RISC proprietari a sistemi Cisco UCS che 
utilizzano server con architettura x86 standard per 
ottenere prestazioni eccellenti per l'economia aziendale.

Prestazioni 20 volte 
migliori dai processori 
Intel® Xeon®

Il reparto IT di EMC ha 
eseguito la migrazione di 
uno dei più grandi database 
Oracle nel mondo da server 

basati su processori Sun SPARC a un 
sistema Cisco UCS con processori Intel® 
Xeon®. I risultati sono stati prestazioni fino a 
20 volte migliori e una riduzione del 60% dei 
tempi di batch e di risposta agli utenti, con 
un risparmio quantificato tra i 5 e i 7 milioni 
di dollari statunitensi.

(http://www.emc.com/collateral/hardware/white-
papers/h8170-emc-it-on-ramp-cloud-wp.pdf)

Prestazioni, visibilità e 
controllo: essenziali per una 
virtualizzazione efficace.

La virtualizzazione e i server blade hanno permesso miglioramenti incrementali dei costi, della flessibilità e dell'agilità 
dei data center, creando allo stesso tempo nuove sfide per i reparti IT, ovvero gestire ambienti virtualizzati in rapida 
crescita e ottenere prestazioni ottimali in condizioni di carico elevato. È facile creare macchine virtuali, ma in ambienti 
tradizionali è altrettanto facile che vengano nascoste sotto vari strati di complessità gestionali. Questa stratificazione 
oscura i problemi di prestazioni e complica sempre più le attività di gestione. Cisco UCS è una piattaforma ottimizzata 
per la virtualizzazione che, oltre a migliorare drasticamente l'aspetto dei costi, semplifica la gestione, offre buoni livelli 
di prestazioni in condizioni di carico elevato e migliora in modo sostanziale l'agilità e i tempi di risposta.

Ambienti virtualizzati ad alte prestazioni gestibili

Non si possono sfruttare appieno i vantaggi della 
virtualizzazione fino a quando la gestione dell'infrastruttura 
virtuale e la disponibilità di prestazioni adeguate sono 
un'arte e non una scienza.
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Vantaggi aziendali concreti: più prestazioni, meno spazio

Riduzione dell'impronta 
di un terzo
Con una configurazione di 160 blade, Cisco 
UCS consente una riduzione dei costi del 
33% pari a un risparmio di 202.500 dollari 
statunitensi per la superficie del data center 
rispetto ai concorrenti.

Cisco UCS B230 M1 a confronto con HP BL620 G7, 
in base alle informazioni raccolte dai siti cisco.com e 
hp.com, marzo 2011. In questo grafico si presuppone 
un costo per il data center di 230 dollari statunitensi 
per metro quadrato.

Cisco UCS B230 M1

HP BL620c G7

Costi superficie (dollari statunitensi).

Prestazioni maggiori in meno spazio 
Oltre a offrire eccellenti prestazioni per le applicazioni 
monolitiche, Cisco UCS è un sistema ottimizzato 
per la virtualizzazione. Lo dimostrano i due anni di 
prestazioni record registrate per i benchmark di VMware 
VMmark 1.0 e 2.0 che misurano le prestazioni per 
virtualizzazione e cloud computing. Cisco UCS compatta 
altissimi livelli di potenza di elaborazione, memoria, 
rete e larghezza di banda di I/O in uno spazio ben 
determinato, offrendo allo stesso tempo prestazioni 
eccellenti per gli ambienti virtualizzati. Le schede di 
interfaccia virtuale Cisco con tecnologia Intel VT-d 
migliorano le prestazioni di rete fino al 38% liberando 
contemporaneamente cicli di CPU per offrire prestazioni 
applicative migliori. Gli chassis server blade Cisco 

possono supportare fino a 80 Gbps di larghezza di 
banda di I/O per ogni blade a metà larghezza, 160 Gbps 
per un blade a larghezza completa e con il supporto di 
un totale aggregato di 160 Gbps di larghezza di banda 
in un singolo chassis da otto blade. 

I costi di superficie per il data center sono determinanti, 
sia in termini di costo opportunità per la gestione di 
un data center aziendale proprio, che come spazio 
occupato in una struttura in co-locazione. Lavorare 
all'interno di uno spazio esistente per il data center 
significa dover effettuare acquisti intelligenti per i server, 
in modo da aumentare le capacità per soddisfare 
gli obiettivi aziendali senza rendere obbligatoria una 
costosa espansione fisica del data center. 

Cisco UCS modifica radicalmente questa equazione 
supportando impronte di memoria del sistema operativo 
guest in continua crescita con un minor numero di 
server. La progettazione Cisco ad alta densità ed 
elevate prestazioni, Cisco Extended Memory Technology 
inclusa, migliora i rapporti di consolidamento per i server 
a due socket riducendo allo stesso tempo i costi in 
conto capitale, operativi, immobiliari e per le licenze 
correlati all'esecuzione del software di virtualizzazione 
in server più grandi a quattro socket. Questa tecnologia 
ottimizza i costi per le capacità di elaborazione delle 
macchine virtuali e offre ROI particolarmente interessanti 
per gli ambienti con desktop virtuali e server con singole 
istanze di applicazioni con requisiti elevati di impronta di 
memoria.
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Vantaggi aziendali concreti: maggiori visibilità e controllo

Più memoria e 
prestazioni migliori
Cisco Extended Memory Technology offre 
velocità di accesso alla memoria maggiori 
del 27% con un'alta densità di memoria 
che permette inoltre di ridurre fino al 24% 
i costi di memoria. Grazie alla possibilità di 
supportare fino a 1 terabyte (TB) di memoria 
in un server a due socket, le aziende 
possono ospitare le applicazioni in server 
meno costosi senza ridurre le prestazioni. I 
costi di licenza software per socket, inoltre, 
risultano minori se si utilizza un server a due 
socket anziché uno a quattro.

Capacità
di me-
moria
(GB)

Costi
tradizionali
memoria
sistema

Costi
Cisco
UCS

Rispar-
mio
sui costi

Rispar-
mio
(%)

96 $ 4.278 $ 4.086 $ 192 4%

144 $ 6.952 $ 6.129 $ 824 12%

192 $ 10.698 $ 8.172 $ 2.526 24%

512 $ 28.528 $ 22.816 $ 5.712 20%

1024 $ 64.551 $ 57.056 $ 7.495 12%

Nota: costi indicati in dollari statunitensi

Cisco UCS: A Real-World TCO Analysis, Enterprise 
Management Associates, aprile 2011. (http://www.
enterprisemanagement.com/research/asset.php/1976/ 
Cisco-UCS:-A-Real-World-TCO-Analysis)

Maggiori visibilità e controllo

Migliori prestazioni e rapporti di consolidamento da 
soli non bastano per risolvere i problemi di gestione 
tipici degli ambienti virtualizzati. Gli amministratori 
e i responsabili IT devono avere la possibilità di 
visualizzare e controllare l'ambiente informatico, sia 
esso fisico o virtuale. Per questo livello di visibilità delle 
informazioni, è fondamentale che le macchine virtuali 
siano equivalenti ai server fisici e che esista una stretta 
integrazione con i principali hypervisor. L'approccio 
di Cisco consente di ottenere costi operativi minori, 
maggiore sicurezza e meno probabilità di errori che 
possono causare tempi di inattività delle applicazioni. 
Il risultato sono maggiore visibilità e controllo degli 
ambienti virtualizzati, prestazioni di rete deterministiche 
indipendentemente dalla posizione fisica, migliore 
velocità della rete, maggiore flessibilità per la gestione 
dei carichi di lavoro e maggiore conformità ai requisiti di 
sicurezza. 

La tecnologia Cisco Fabric Extender rende disponibile 
le funzionalità di visibilità e il controllo dei server fisici 
a livello degli ambienti virtuali. Tramite la connessione 
diretta delle porte Fabric Interconnect sia ai server 
fisici che alle macchine virtuali, il traffico di rete per le 
macchine virtuali diventa del tutto trasparente, sicuro e 
sotto il controllo degli amministratori. 

La tecnologia Intel FlexMigration migliora la mobilità 
delle macchine virtuali su più generazioni di processori. 
Le schede di interfaccia virtuali Cisco, in combinazione 
con la tecnologia Cisco Virtual Machine Fabric 
Extender (VM-FEX). consentono di connettere schede 
di interfaccia di rete (NIC) alle macchine virtuali con 
mantenimento delle policy di rete in caso di migrazione 
delle macchine virtuali e migliori prestazioni grazie 
alla rimozione del sovraccarico correlato agli switch 
software. Il risultato è un ambiente più agile, flessibile e 
conveniente.
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(http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/
ps9441/ps9670/case_study_c36-580410.pdf)

(http://www.marketwire.com/press-release/euronet-
deploys-cisco-unified-computing-system-and-cloud-
infrastructure-nasdaq-csco-1507480.htm)

Vantaggi aziendali concreti: gestione completa del ciclo di vita

Migrazione rapida delle 
risorse IT
"Abbiamo scoperto che potevamo 
convertire velocemente i server 
fisici delle aziende acquisite e 
trasformarli in macchine virtuali 
eseguite in Cisco UCS."

Brian Denton,
Chief Technology Officer,
ExamWorks, Inc.

Provisioning rapido delle 
macchine virtuali
Euronet Worldwide, fornitore leader 
del settore di soluzioni per transazioni 
finanziarie elettroniche a elevata sicurezza, 
ha implementato Cisco UCS e ridotto i 
tempi richiesti per l'implementazione e il 
provisioning dei server virtuali fino al 95% 
rispetto al tempo richiesto per l'infrastruttura 
precedente. La nuova implementazione ha 
inoltre consentito la riduzione dei consumi 
energetici, delle esigenze di condizionamento 
e dello spazio in rack.

L'allocazione delle risorse su richiesta 
flessibile è cruciale per una gestione 
completa del ciclo di vita.

In un sistema Cisco UCS i server sono risorse dinamiche applicabili per soddisfare qualsiasi esigenza di carico 
di lavoro in ogni momento, con rapidità ed efficacia. È ora possibile estendere il ciclo di vita dei server aziendali 
assegnandoli ad attività meno strategiche contemporaneamente all'introduzione della nuova generazione di server 
per implementare le tecnologie più recenti e ottenere prestazioni ottimali dove più serve. Cisco UCS rende tutto 
ciò possibile tramite l'implementazione delle risorse automatizzata, ripetibile e senza errori, in grado di ottimizzare il 
rendimento di qualsiasi server.

Gestione completa del ciclo di vita

Nella gestione tradizionale del ciclo di vita, ogni server può 
diventare una risorsa statica dedicata a una specifica attività 
per l'intera durata, con conseguente limitazione dell'agilità 
aziendale e minore flessibilità di utilizzo dei capitali.
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Semplificare la gestione
"[Cisco] UCS Manager 
rappresenta "l'arma segreta" di 
UCS, fornendo un unico punto 
e piano di gestione per tutte le 
risorse UCS, sia che si tratti di 
server, sia che si tratti di rete o 
di connettività dell'archiviazione. 
Questa capacità aumenta 
notevolmente la flessibilità e 
l'agilità necessarie al personale 
del data center per rispondere 
in tempo reale alle mutevoli 
esigenze aziendali. Per i server 
UCS, questa funzionalità di 
gestione senza agente elimina 
l'onere della manutenzione 
richiesto da altre soluzioni 
per sincronizzare più versioni 
firmware in modo da assicurarne 
la funzionalità."

Cisco UCS: A Real-World TCO Analysis, Enterprise 
Management Associates, aprile 2011. (http://www. 
enterprisemanagement.com/research/asset.php/1976/ 
Cisco-UCS:-A-Real-World-TCO-Analysis)

Vantaggi aziendali concreti: gestione completa del ciclo di vita

Gestione automatizzata del firmware 
Con i profili di servizio Cisco si possono configurare 
sistemi completi, da revisioni del firmware e impostazioni 
BIOS ai profili di rete, con la semplicità di pochi clic del 
mouse. A causa della complessità di configurazione, 
spesso i server sono stati limitati a singole funzioni, ma 
ora possono essere riassegnati velocemente a scopi 
diversi: è sufficiente che gli amministratori applichino un 
altro profilo di servizio e la configurazione automatizzata 
del sistema esegue tutte le modifiche necessarie. 

Implementazione rapida con maggiore conformità 
Le funzionalità di gestione unificata del sistema 
consentono di configurare i server con meno passaggi, 
in tempi più brevi e senza incorrere in problemi 
dovuti a configurazioni errate. La coerenza e la 
conformità delle policy IT sono fondamentalmente 
garantite, indipendentemente dalla posizione. Con il 
raggruppamento delle risorse in pool, gli amministratori 
possono scoprire immediatamente i server disponibili e 
trovare le risorse più appropriate per i requisiti del carico 
di lavoro applicativo. È possibile implementare facilmente 
i server in modo sicuro, ripetibile, agile e conveniente. 

Supporto di strutture organizzative esistenti 
I ritardi che si verificano tra le varie fasi dell'inserimento 
in produzione di un server possono avere conseguenze 
gravi e aumentare i costi in modo significativo. I 
modelli di profili di servizio Cisco supportati da Cisco 
UCS Manager sono di grande aiuto per le strutture 
organizzative esistenti grazie alla combinazione 
dell'accesso basato su ruoli con l'accesso basato su 
policy in un singolo strumento di gestione unificata, 
anziché con aggregazioni di strumenti di gestione 
legacy per singoli elementi. Questo approccio si traduce 
in una maggiore efficienza operativa e velocizza i tempi 
di inserimento in produzione. Questo vantaggio non 
rappresenta solo un migliore utilizzo dei capitali, ma 
riduce in modo sostanziale il costo opportunità correlato 
a tempi di implementazione lunghi e ciò significa offrire 
alle aziende l'opportunità di diventare più efficienti a 
livello di costi e quindi più concorrenziali. 

Integrazione con le procedure consigliate per il data center 
Cisco UCS si integra perfettamente nell'ecosistema 
globale dei data center. Più di 40 partner hanno 
integrato i loro strumenti tramite l'API XML aperta del 
sistema per il supporto di funzionalità di gestione, 
provisioning e orchestrazione di alto livello. I gruppi IT 
che implementano procedure ITIL possono utilizzare 
l'API per popolare automaticamente un database CMDB 
(Configuration Management Database) eliminando così 
l'ostacolo più difficile all'adozione dello standard ITIL, 
ovvero l'errore umano.
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Vantaggi aziendali concreti: miglioramento dei fattori ambientali

Distribuire più server in meno 
spazio a un costo inferiore
Il consolidamento di più server in 
un'impronta ridotta aumenta la potenza 
di elaborazione del data center per metro 
quadrato con conseguenti risparmi. 
L'infrastruttura Cisco UCS richiede il 37% 
di spazio in meno e supporta il 60% di 
server in più per unità rack, percentuali che 
corrispondono a un risparmio di costi del 
33% rispetto alla concorrenza.

Cisco UCS B230 M1 a confronto con HP BL620 G7, 
in base alle informazioni raccolte dai siti cisco.com e 
hp.com, marzo 2011. In questo grafico si presuppone 
un costo per il data center di 230 dollari statunitensi per 
metro quadrato.
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La riduzione della superficie del data center e la 
limitazione delle emissioni di carbonio non significano 
semplicemente attenzione alle problematiche ambientali, 
ma anche buona gestione aziendale.

Il contenimento della proliferazione dei server e i migliori fattori ambientali offrono uno spazio di crescita insperato per 
i gruppi IT. Il migliore utilizzo dello spazio del data center, i minori requisiti di superficie e la maggiore agilità aziendale 
grazie allo spazio per la crescita incorporato in un ambiente fisico esistente influiscono sull'agilità e l'efficienza 
economica del data center. 

Cisco UCS semplifica radicalmente l'implementazione del data center a livello di rack. L'unified fabric del sistema riunisce 
fino a tre reti parallele in una sola, con conseguente riduzione fino a tre volte del numero di interfacce di I/O, cavi e porte 
switch del livello di accesso. La tecnologia Cisco elimina inoltre gli switch software basati su server blade e hypervisor, 
riducendo così le spese in conto capitale e operative, oltre a liberare cicli di CPU per migliori prestazioni applicative.

Minore proliferazione dei server e migliori fattori ambientali

Ogni data center deve affrontare la sfida 
dell'implementazione di applicazioni aggiuntive per 
offrire servizi a più utenti entro i limiti delle risorse 
esistenti di spazio, alimentazione e condizionamento.



Vantaggi aziendali concreti: Cisco Unified Computing System

La progettazione semplificata del sistema riduce i 
requisiti di alimentazione e condizionamento, con 
conseguenti estensione del ciclo di vita dei data 
center esistenti e riduzione dell'impatto ambientale 
di un'azienda. Con meno componenti, il sistema può 
contribuire all'aumento della densità e alla riduzione 
dei costi di spazio per i data center. Meno componenti 
attivi equivalgono a un minore consumo energetico. 
Con meno cavi si può ridurre la quantità di rame nel 
data center, semplificare la gestione e ridurre i costi di 
installazione e manutenzione dei server. Il risultato finale 
è un data center molto flessibile e più conveniente.

Vantaggio aziendale di Cisco Unified 
Computing System
Il vantaggio aziendale di Cisco UCS deriva 
dall'architettura convergente e semplificata del 
sistema in combinazione con le funzionalità di 
gestione centralizzate. Con Cisco UCS è necessario 
acquistare, configurare, gestire, aggiornare, alimentare 
e raffreddare un minor numero di componenti, la 
scalabilità del sistema è più efficiente e il risultato è 
una riduzione del TCO su tutti i livelli del data center. Le 

funzionalità di gestione unificate offerte da Cisco UCS 
Manager consentono di automatizzare la configurazione 
dei server in modo sicuro e ripetibile. Tutto ciò si 
traduce in maggiore agilità aziendale, riduzione della 
necessità di capacità di elaborazione in eccesso 
e supporto della facile integrazione con strumenti 
di gestione di alto livello. L'approccio alla gestione 
proposto da Cisco preserva la struttura di gestione 
amministrativa basata su ruoli esistente di un'azienda, 
offrendo allo stesso tempo funzionalità di collaborazione 
avanzate. In questo modo il personale IT ha la possibilità 
di dedicare più tempo a iniziative strategiche cruciali per 
l'azienda e finalizzate a promuovere agilità, flessibilità e 
convenienza maggiori.

La migrazione a Cisco UCS è semplicissima, velocizzata 
dalla configurazione automatizzata del sistema e 
dalla facilità di spostamento delle applicazioni dalle 
piattaforme esistenti. Questo è il momento ideale per 
pianificare la migrazione dalle costose piattaforme 
basate su processori RISC, e Cisco UCS offre il 
supporto necessario in tutte le fasi del processo, sia 
che l'esigenza sia aggiornare i server con stack di 
applicazioni e sistemi operativi tradizionali, consolidare e 

virtualizzare l'infrastruttura o adottare una tecnologia di 
cloud privato. 

I vantaggi a livello di TCO del sistema Cisco UCS sono 
stati incorporati nel prodotto sin dall'inizio e non sono 
vincolati dalla necessità di supportare linee di prodotti 
esistenti. Cisco UCS con i processori Intel® Xeon® 
consente di realizzare un data center automatizzato e 
adattativo, in grado di offrire i componenti fondamentali 
necessari a un'azienda per ottenere maggiore 
flessibilità, agilità ed efficienza economica in un mercato 
in continua evoluzione come quello attuale.

Il rappresentante di vendita Cisco di fiducia può 
utilizzare gli strumenti per il calcolo del TCO di Cisco 
per produrre un confronto oggettivo del costo reale 
per continuare a utilizzare un ambiente tradizionale con 
il costo della migrazione al primo sistema veramente 
convergente attualmente disponibile: Cisco Unified 
Computing System. 

Ulteriori informazioni
Visitare il sito all'indirizzo http://www.cisco.com/go/ucs.
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