
© 2011-2012 Cisco e/o suoi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento contiene informazioni pubbliche di Cisco. Pagina 1

Agilità IT:
Cisco Unified 
Computing System 

Presentazione della soluzione



© 2011-2012 Cisco e/o suoi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento contiene informazioni pubbliche di Cisco. Pagina 2

Agilità IT:
Cisco Unified Computing System 

Cisco Graphic 1

© 2010 Cisco and/or its a�liates. All rights reserved.

Cisco Graphic 1

© 2010 Cisco and/or its a�liates. All rights reserved.

Le aziende IT sono nel 
mezzo di un'importante 
transizione. Nella loro 
trasformazione da centri 
di costo a settori integrati 
e strategici dell'azienda, 
gli amministratori, i 
responsabili e i dirigenti 
IT sono perfettamente 
consapevoli delle sfide 
che devono affrontare.
Infatti, mentre le aziende IT si trasformano in fornitori di 
servizi, tramite un modello di cloud computing pay-as-you-
go, elastico e self-service, devono comunque continuare a 
supportare applicazioni eseguite in ambienti virtualizzati e 
bare-metal. I problemi da affrontare includono:

•	 Assemblaggio manuale: per supportare ogni singola 
fase, dall'aggiornamento del server al cloud computing, 
gli amministratori sono tuttora sovraccaricati dai tempi 
lunghi e dalla predisposizione agli errori delle operazioni 

manuali di assemblaggio dei componenti di reti, server e 
sistemi di archiviazione nell'infrastruttura che supporta le 
applicazioni.

•	 Infrastruttura complessa e organizzata in silos: 
l'infrastruttura che deriva dall'assemblaggio manuale 
dei componenti è complessa e poco flessibile e non 
è in grado di adattarsi in modo dinamico alle richieste 
dei carichi di lavoro e ai requisiti aziendali in continua 
trasformazione.

•	 Gestione frammentata: i sistemi tradizionali vengono 
configurati utilizzando una serie di strumenti di gestione 
individuali su server di gestione discreti che, nel loro 
insieme, non forniscono un modo automatizzato, 
end-to-end per configurare server blade e rack, dalle 
revisioni del firmware fino alla connettività I/O.

•	 Architetture con contenitori rack: la maggior parte dei 
sistemi blade in uso oggi integra l'infrastruttura di rete 
e tutti i punti di gestione che normalmente supportano 
un intero rack. Espandendo l'infrastruttura, aumentano 
anche i costi e la complessità.

•	 Livelli multipli di switching: gli ambienti virtualizzati tipici 
includono switch software basati su hypervisor, switch 
residenti su server blade e switch con livelli di accesso e 
ognuno di essi spesso dispone di funzionalità e interfacce 
di gestione esclusive. I livelli multipli di switching rendono 
il traffico di rete ancora più difficile da osservare e gestire 
e presentano una maggiore complessità per correggere 
gli errori negli ambienti virtualizzati.

Mentre il ritmo di molte industrie è stato accelerato 

dall'introduzione dell'automazione e di componenti 

standardizzati, gli ambienti tradizionali richiedono numerosi 

amministratori impegnati a configurare i nuovi server per 

mantenere la scalabilità che gli ambienti virtuali richiedono.

Trasformazione del modo in cui le aziende operano
Cisco UCS™ (Unified Computing System™) trasforma 

il modo in cui le aziende conducono le proprie attività 

mediante l'automazione basata sulle policy e la 

standardizzazione dei processi IT. Prima piattaforma data 

center unificata dell'industria, Cisco UCS combina server 

blade e rack con architettura x-86 e standard del settore, 

networking e gestione di classe enterprise, in un unico 

sistema. La configurazione del sistema è interamente 

programmabile utilizzando una gestione unificata e basata 

su modelli, in grado di semplificare e accelerare lo sviluppo 

di applicazioni e servizi di classe enterprise eseguiti in 

ambienti di cloud computing, bare-metal e virtualizzati. 

L'infrastruttura I/O unificata utilizza l'architettura Unified 

Fabric a bassa latenza e con larghezza di banda elevata 

per supportare il traffico di rete, di gestione e l'I/O di 

archiviazione. La tecnologia Cisco® FEX (Fabric Extender) 

collega direttamente Unified Fabric ai server e alle 

macchine virtuali, consentendo di migliorare le prestazioni, 

la sicurezza e la gestibilità.
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Il primo sistema unificato disponibile ovunque
Cisco UCS va al di là della convergenza per offrire i vantaggi 
dell'elaborazione centralizzata alla natura scalabile di molte applicazioni di 
oggi: gestione semplificata, migliore flessibilità di distribuzione e maggiore 
scalabilità. Dotato di capacità d'integrazione automatica, il sistema Cisco 
UCS è costituito da un singolo dominio di gestione interconnesso da 
un'infrastruttura I/O unificata. Il sistema è progettato come un singolo 
chassis blade virtuale che incorpora ed è in grado di scalare su più chassis 
blade, server rack e rack. 

Architettura estremamente semplificata
Il sistema implementa un'architettura estremamente semplificata in grado 
di eliminare i diversi dispositivi ridondanti che popolano gli chassis server 
blade tradizionali creando diversi livelli di complessità: switch Ethernet, 
switch Fibre Channel e moduli di gestione dello chassis. Cisco UCS 
comprende una coppia di Cisco Fabric Interconnect serie 6200 che 
fornisce un unico punto di gestione e di controllo per tutto il traffico I/O.

Scalabilità a costi inferiori
Cisco UCS offre scalabilità a costi inferiori e complessità ridotta. Invece di 
espandere il sistema mediante l'aggiunta di livelli di switching in rack, server 
blade e hypervisor, Cisco UCS utilizza la tecnologia Fabric Extender che 
consente di collegare i piani di gestione e dati direttamente ai server blade 

Cisco UCS è un sistema altamente scalabile, 
distribuito e unificato con un singolo punto di 
connettività e di gestione.
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Cisco UCS
Manager
(integrato)

Server blade Cisco UCS serie B Server blade Cisco UCS serie C

Cisco UCS Fabric Interconnects
Integrazione di server blade e rack in un singolo  
     sistema uni�cato
Singolo punto di connettività e intelligenza
Connettività 10GE e FCoE a bassa latenza e senza perdite
Porte �essibili uni�cate che supportano la connettività 
     Ethernet, FCoE e Fibre Channel nativa

Cisco Fabric Extender
Distribuzione di Uni�ed Fabric nei server blade e rack
Scalabilità del sistema senza l'aggiunta di punti di gestione
Cisco UCS 2208XP: �no a 160 Gbps per chassis blade 
     (con Cisco UCS serie 6200 Fabric Interconnect)  
Cisco UCS 2204XP: �no a 80 Gbps per chassis blade 
Cisco Nexus 2232PP: integra i server rack nel sistema

Chassis blade Cisco UCS serie 5108
Le con�gurazioni �essibili dell'alloggiamento supportano 
     �no a 8 server blade a mezza larghezza o 4 server 
     blade a larghezza intera
Supporta �no a due Fabric Extender per connettività  
     e gestione
Nessun punto di gestione
Alcuni componenti attivi risultano con consumo energetico 
     e supporto ridotto per blade più potenti

Server Cisco UCS
Innovazione Cisco incluse le schede di interfaccia virtuale 
     Cisco UCS, per una maggiore �essibilità dell'I/O, 
     e la tecnologia Memoria estesa Cisco
Le migliori prestazioni a livello mondiale
Linea di prodotti completa per una corrispondenza  
     sempli�cata tra server e carichi di lavoro
Ogni aspetto di identità, precon�gurazione e connettività  
     con�gurato da Cisco UCS Manager
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e rack, a costi e consumi ridotti. Cisco Fabric Extender è in grado di supportare fino a 160 Gbps di larghezza di banda per 

gestione, archiviazione e rete per ciascun chassis e connessioni multiple da 10 Gbps per ciascun server con montaggio in 

rack. Questa riduzione significativa di componenti fornisce un modello di scalabilità più efficiente ed economico, nel quale il 

costo di un'infrastruttura server, incluso il costo di chassis e switching blade, è pari alla metà di quello dei server blade HP 

(vedere "Riduci della metà i costi e la complessità" a pagina 10).

Server standard di settore con architettura x-86 

I server Cisco UCS sono sistemi standard di settore, rack e blade, dotati di architettura x-86 e basati esclusivamente su 

processori Intel® Xeon®. Questi server standard di settore forniscono le migliori prestazioni per supportare i carichi di lavoro 

mission-critical. I server Cisco, combinati all'architettura unificata e semplificata, favoriscono l'incremento della produttività 

IT offrendo un miglior rapporto tra prezzo e prestazioni, a un costo totale di proprietà (TCO) ridotto.

I processori Intel Xeon sono progettati per risolvere la sfida mission-critical dell'IT di gestire e mantenere la 

sicurezza dei dati sensibili. Potenti e affidabili, i server Cisco sono dotati della gamma E7 di processori Intel 

Xeon di qualità superiore per soddisfare le fondamentali esigenze aziendali e della gamma E5 di processori 

Intel Xeon per supportare l'infrastruttura base di un data center flessibile ed efficiente. Questi processori sono in grado di 

aiutare le aziende ad adattarsi rapidamente alle richieste delle aziende di cambiamenti a breve termine e al tempo stesso 

di soddisfare quelle di crescita futura a lungo termine. L'affidabilità e la sicurezza delle funzionalità avanzate garantiscono 

l'integrità dei dati, accelerano le transazioni crittografate e migliorano la disponibilità delle applicazioni mission-critical. 

Consolidamento dei punti 
di gestione da 168 a due 
grazie a Cisco UCS
Quando NetApp aveva bisogno di distribuire 
un cloud scalabile di prova, in grado 
di ospitare 23.000 macchine virtuali, i 
servizi di supporto della progettazione 
dell'azienda hanno scelto Cisco Unified 
Computing System. La prima fase ha visto 
il consolidamento di 714 server esistenti in 
120 server blade in una singola piattaforma 
Cisco UCS, riducendo i punti di gestione 
da 168 a due: la coppia di Cisco UCS serie 
6100 Fabric Interconnect.

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/
ns340/ns517/ns224/case_study_NetApp_Cisco_Kilo_
Lab.pdf



© 2011-2012 Cisco e/o suoi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento contiene informazioni pubbliche di Cisco.  Pagina 5   

Agilità IT: infrastruttura intelligente

Cisco UCS è un'infrastruttura intelligente 
in cui ogni aspetto della configurazione del 
server può essere programmato e quindi 
automatizzato.

Un'infrastruttura intelligente 
significa distribuzione rapida
"...siamo in grado di configurare 
rapidamente qualsiasi server blade 
e metterlo subito in produzione in 
15 o 20 minuti. La configurazione 
rapida è un elemento critico nel 
nostro ambiente, in cui le interruzioni 
del server sono semplicemente 
inaccettabili."

Ken Brande
Vice President, IT
Nighthawk Radiology Services

(http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/
ns340/ns517/ns224/case_study_c36_604664_
ns944_Networking_Solutions_Case_Study.html)

Infrastruttura intelligente
Cisco UCS fa per le infrastrutture fisiche ciò che gli 
hypervisor fanno per le macchine virtuali: piuttosto che 
utilizzare configurazioni manuali, impegnative e soggette a 
errori dei singoli componenti, esso consente all'infrastruttura 
fisica di essere creata e configurata in modo automatico 
mediante software, utilizzando gestori di elementi separati.

Configurazione automatica
Cisco UCS è un'infrastruttura intelligente nella quale 
l'identità, la preconfigurazione e la connettività I/O del server 
vengono astratte dall'hardware e possono essere applicate 
su richiesta, consentendo a qualsiasi carico di lavoro di 
essere eseguito su qualsiasi server con un breve preavviso. 
Il sistema Cisco UCS è progettato per garantire che ogni 
aspetto della configurazione di un server, dalle revisioni 
del firmware alle impostazioni del BIOS, fino ai profili di 
rete, possa essere specificato tramite l'API XML aperta e 
documentata, basata su standard. L'accesso a questa API è 
possibile tramite l'interfaccia grafica di Cisco UCS Manager, 
tramite un ecosistema completo di strumenti di gestione 
e orchestrazione di altri produttori o direttamente tramite il 

software personalizzato, tutti metodi che aiutano le aziende 
a ottenere una scalabilità operativa superiore.

Maggiore agilità e tempi di attività prolungati
L'infrastruttura intelligente garantisce un'eccellente agilità 
aziendale poiché ogni risorsa può essere utilizzata per 
qualsiasi scopo in base alle politiche e alle esigenze 
aziendali. Le attività ripetitive sono automatizzate, 
incrementando l'utilizzo delle risorse grazie alla rapidità 
di attivazione e della messa in produzione dei server. I 
server non devono più essere dedicati a una singola attività 
specifica poiché i livelli del firmware di adattatori e server 
possono essere regolati in modo dinamico per rendere 
qualsiasi server disponibile a eseguire ogni tipo di carico 
di lavoro in pochi minuti, invece di attendere ore o giorni 
utilizzando i processi tradizionali. In pochi minuti il server 
Cisco UCS è in grado di attivare un'istanza di database 
bare metal e successivamente lo stesso server può essere 
riutilizzato e aggiunto a un pool di server che supporta un 
ambiente di cloud computing. Ideale per ambienti di cloud 
computing, Cisco UCS può supportare i cataloghi di servizi 
utilizzando macchine bare metal o virtuali.
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Gestione integrata, basata su modelli
Per il provisioning automatico dei server, Cisco UCS utilizza una 
gestione integrata e basata su modelli. Mediante la semplice 
associazione di un modello alle risorse di sistema, le aziende 
IT sono in grado di allineare policy, preconfigurazioni del server 
e carichi di lavoro con la massima efficienza. Ciò favorisce 
l'incremento della produttività dello staff IT, il miglioramento 
della conformità e della disponibilità, riducendo il rischio di errori 
causati da configurazioni incoerenti. 

Infrastruttura autoconsapevole e ad integrazione automatica.
Cisco UCS Manager è in grado di riconoscere i componenti 
appena vengono connessi al sistema, integrandoli in un modello 
astratto che include qualsiasi risorsa disponibile. Il modello 
è sempre una rappresentazione accurata del sistema e può 
essere estratto dal database di gestione della configurazione per 
supportare i processi ITIL. A differenza dei sistemi tradizionali, 
nei quali è richiesto il monitoraggio manuale delle risorse di 
sistema, Cisco UCS Manager mantiene il proprio inventario in 
modo automatico e accurato.

Automazione con i profili di servizio Cisco
Gli amministratori creano modelli delle configurazioni server e 
I/O desiderate tramite profili di servizio Cisco. Quando un profilo 

La gestione basata su 
modelli automatizza l'IT
Il tempo necessario per integrare i server 
blade con memoria estesa Cisco UCS B250 
M2 risulta dimezzato rispetto a quello richiesto 
per aggiungere server blade HP di classe 
C a HP Virtual Connect, con un numero di 
passaggi inferiore del 67% grazie a procedure 
largamente automatizzate. 

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

Scenario
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La gestione integrata basata su 
modelli consente di ottenere un 
allineamento uniforme e privo di 

errori tra policy, preconfigurazione del 
server e carico di lavoro.
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di servizio viene associato a un server fisico, il provisioning 
dell'intera configurazione viene eseguito in modo 
automatico, dalle revisioni del firmware fino alla connettività 
I/O e di rete. I profili di servizio possono essere creati per 
numeri di serie specifici, preconfigurandoli prima della 
loro attivazione: installando il server con montaggio rack o 
inserendo il server blade in uno slot per chassis blade, il 
sistema li rileva e li configura automaticamente.

I modelli dei profili di servizio Cisco descrivono le policy 
per la creazione dei profili, consentendo agli amministratori 
di creare 100 configurazioni di server con la stessa facilità 
con cui ne creerebbero una sola. Tale approccio è in 
netto contrasto con l'approccio manuale che prevede la 
configurazione di ciascun componente tramite un gestore 
di elementi separato o l'utilizzo di strumenti di gestione 
incompleti che gestiscono alcune, ma non tutte, le fasi di 
configurazione del server.

Configurazione del server basata sulle policy
La gestione basata su modelli ha un profondo impatto 
sulle operazioni del data center. Grazie alla gestione 
basata sui ruoli e sulle politiche di Cisco UCS Manager, 

gli amministratori di sistema più esperti sono in grado di 
definire le policy che regolano le modalità di configurazione 
di tipi di server specifici. Tali policy possono essere 
create una sola volta e successivamente utilizzate 
dagli amministratori con vari livelli di esperienza per 
implementare i server. Gli amministratori con più esperienza 
sono liberi di focalizzarsi su iniziative aziendali strategiche, 
mentre gli amministratori meno esperti sono in grado 
di implementare i server in modo rapido e accurato. È 
impossibile creare una configurazione incoerente. Prima 
di configurare un server, Cisco UCS Manager convalida la 
coerenza del modello. Tale coerenza accelera la risoluzione 
dei problemi, poiché in caso di errori è possibile eseguire il 
re-hosting del servizio su un altro server in pochi minuti. Se 
il problema viene risolto, si tratta di un problema hardware, 
in caso contrario il problema riguarda il software.

Salvaguardia dei ruoli del data center
Cisco UCS Manager promuove la visibilità e la 
collaborazione tra i ruoli di amministrazione di server, reti e 
archiviazione consentendo al tempo stesso di modificare 
le definizioni dei ruoli per l'allineamento tra le divisioni 
operative delle aziende. Cisco UCS Manager offre un punto 

di gestione unico per l'intero sistema e l'aggregazione del 
monitoraggio e della gestione degli elementi, consentendo 
agli strumenti di gestione aziendale tradizionali di ottenere 
informazioni sullo stato di ogni singolo componente del 
sistema tramite una singola interrogazione e migliorando 
ulteriormente la scalabilità operativa.
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Unified Fabric
Cisco UCS è progettato con una tecnologia Unified Fabric che integra tre tipi di rete, IP, di archiviazione e di 
gestione, in una rete singola. La filosofia wire once prevede che il sistema venga cablato solo una volta al momento 
dell'installazione, con assegnazioni di larghezza di banda e configurazioni I/O gestite in modo dinamico mediante le 
funzionalità integrate per la gestione del sistema. Dato che tutti i server vengono fisicamente cablati con la stessa 
rete 10 Gigabit Ethernet e FCoE (Fibre Channel over Ethernet), possono tutti ospitare gli stessi carichi di lavoro 
semplicemente modificando le configurazioni tramite il software. Questo approccio zero-touch migliora l'agilità 
aziendale poiché la connettività è uniforme e pertanto le configurazioni hardware non limitano più le applicazioni che 
possono essere supportate. L'utilizzo di un'unica tecnologia di rete riduce fino a due terzi i costi dell'infrastruttura a 
livello del rack, grazie all'eliminazione degli switch Fibre Channel, della comunicazione interprocesso e delle reti di 
gestione.

Trasparenza con le schede di interfaccia virtuale Cisco
In ciascun server, le schede VIC (interfaccia virtuale Cisco) sono in grado di rendere trasparente l'esistenza di Unified 
Fabric presentando al sistema operativo o all'hypervisor dell'host, sia le schede (NIC), sia gli adattatori HBA (host bus 
Fibre Channel). Tale approccio favorisce l'utilizzo delle best practice esistenti sui driver, gli strumenti di gestione e il data 
center. Fabric Interconnect trasmette il traffico di archiviazione nei SAN Fibre Channel nativi, collegandosi direttamente 
ai sistemi di archiviazione FCoE.

La larghezza di banda elevata e la bassa latenza della tecnologia Unified Fabric basata su standard, è supportata da 
due Fabric Interconnect di Cisco che forniscono uno switching ridotto e una gestione del traffico FCoE senza perdite, 
fornendo un supporto affidabile ai protocolli Fibre Channel. Fabric ha una bassa latenza sufficiente per supportare 
completamente i meccanismi della comunicazione interprocesso, essenziali per le applicazioni, inclusi l'HPC, le 
applicazioni di trading ad alta frequenza e i sistemi di gestione di database paralleli.

L'architettura Unified Fabric del 
sistema è in grado di combinare i 

piani di gestione e dati con il traffico di 
archiviazione e di rete.

Dimezzare l'infrastruttura 
di switching con FCoE
L'Università cinese di Hong Kong ha 
trasformato la propria infrastruttura IT tramite 
un'architettura Unified Fabric implementata 
con gli switch Cisco Unified Computing 
System e Cisco Nexus®. Grazie all'utilizzo di 
FCoE, la nuova infrastruttura ha consentito 
all'università di ridurre del 50% il numero 
di switch Ethernet e Fibre Channel, con un 
risparmio dell'80% di spazio dedicato a cavi 
e rack rispetto ai data center tradizionali.

(http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/
ns340/ns517/ns224/cuhk_case_study.pdf)
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Modello Active/Active con failover di Fabric
Internamente, Fabric Interconnect supporta tre reti indipendenti mediante un modello Active/Active 
che consente di ottimizzare l'utilizzo di larghezza di banda disponibile. Il failover di Fabric supporta 
la continuità operativa anche nel caso di perdita di un singolo Fabric Interconnect. Esternamente, 
Fabric Interconnect appare come un sistema vero e proprio. Questo approccio verso la sicurezza 
della LAN semplifica l'integrazione del sistema nel Fabric del data center, in contrasto con i sistemi 
tradizionali che aumentano la complessità aggiungendo una gerarchia di switch per gestire le reti IP, 
di archiviazione e di gestione. 

Protezione dell'investimento grazie all'I/O unificato
Cisco integra Unified Fabric in Cisco UCS attraverso un approccio modulare che offre una maggiore 
protezione dell'investimento. I clienti sono già riusciti a incrementare la velocità di connessione 
esterna di Fibre Channel da 4 a 8 Gbps semplicemente aggiornando un singolo componente di 
Fabric Interconnect. Oggi, i clienti possono utilizzare le porte universali di Cisco UCS serie 6200 
Fabric Extender per collegare qualsiasi porta alle reti 10 Gigabit Ethernet o Fibre Channel native o 
collegandosi direttamente ai dispositivi di archiviazione FCoE, riuscendo ad ottenere fino a 160 Gbps 
di larghezza di banda per server.
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Unified Fabric assicura una 
considerevole riduzione 
dell'infrastruttura
Gli ambienti server rack e blade tradizionali utilizzano infrastrutture 
separate per le reti IP, di gestione e archiviazione che richiedono 
una quantità enorme di cavi, interfacce I/O e porte in upstream degli 
switch per il supporto dei server. Un esempio del numero totale di 
cavi di rete: 138.

Server blade e 
rack tradizionali

Unified Fabric di Cisco supporta il traffico IP, di archiviazione e 
di gestione tramite un'infrastruttura singola, riducendo i costi 
e la complessità e favorendo al tempo stesso l'uniformità della 
connettività di ciascun server. Un esempio del numero totale di cavi 
di rete: 60.

Cisco UCS
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Tecnologia Cisco Fabric Extender
I server blade tradizionali replicano tutti i componenti di un rack 
tipico all'interno di ciascun chassis, generando un aumento dei 
costi per il cliente. Questi chassis ospitano sei dispositivi: due 
switch Ethernet e due switch Fibre Channel, più due moduli 
di gestione. In Cisco UCS, un'unica coppia di Fabric Extender 
trasferisce il piano dati e di gestione di Fabric Interconnect allo 
chassis blade o rack server, concentrando tre livelli di rete in un 
livello unico. L'intero sistema diventa uno chassis blade virtuale e 
distribuito che integra una serie completa di prodotti server blade 
e rack in grado di gestire qualsiasi carico di lavoro. Il sistema 
integrato gestisce in modo efficiente e coerente tutto il traffico 
di rete in un unico punto. La tecnologia Cisco FEX separa la 
complessità dalla capacità, consentendo a Cisco UCS di semplificare la scalabilità e ridurre i costi.

Connessione diretta di rete Fabric ai server e alle macchine virtuali
Grazie alle schede VIC di Cisco, la tecnologia Cisco FEX collega le reti direttamente ai server e alle macchine virtuali 
utilizzando la stessa tecnologia. Queste connessioni terminano in Fabric Interconnect come porte virtuali gestite 
esattamente come porte fisiche. Questo progetto combina le prestazioni e la gestione di reti fisiche alla scalabilità delle 
reti virtuali. Cisco UCS offre visibilità e controllo eccellenti negli ambienti virtuali, caratteristica essenziale per gli ambienti 
gestibili, sicuri e scalabili di cloud computing.

La tecnologia Cisco FEX riduce i livelli di 
switching, favorendo visibilità e controllo 
eccellenti.

Dimezzare i costi e la 
complessità
I costi legati ai server sono significativi, ma i 
costi delle infrastrutture che supportano i singoli 
server non sono da meno. La tecnologia Cisco 
FEX consente di ridurre drasticamente il numero 
di interfacce, cavi e switch necessario per 
supportare i server blade Cisco UCS. Risultato: il 
costo medio dell'infrastruttura per ciascun server 
è pari a 2.343 dollari per Cisco UCS, in confronto 
ai 3.761 di un sistema HP.* Ogni volta che uno 
chassis HP viene aggiunto a un rack, esso impone 
un costo fino a 39.739 dollari in più rispetto al 
costo richiesto per l'aggiunta di uno chassis in 
Cisco Unified Computing System.

* In base ai prezzi al dettaglio consigliati dal produttore 
di Cisco UCS (MSRP) e ai prezzi al dettaglio HP, al 4 
gennaio 2012.
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La tecnologia Cisco Fabric 
Extender collega le porte 
di Fabric Interconnectai ai 
server 	sici e alle macchine 
virtuali con visibilità e controllo 
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•	 Cisco Fabric Extender collega le porte di Fabric Interconnect direttamente ai server rack e blade. 
Questi dispositivi, a costi ridotti e a basso consumo, consentono il passaggio di tutto il traffico dati 
e di gestione in Fabric Interconnect per una gestione centralizzata e coerente. Se utilizzato in una 
configurazione Top-of-Rack, Cisco Nexus 2232PP 10GE Fabric Extender aggrega il cablaggio 
in rack consentendo di collegare solo alcuni cavi uplink, quando un nuovo rack di server viene 
implementato. Gli chassis blade vengono collegati direttamente a Fabric Interconnect mediante 
un'unica serie di cavi che supporta le reti IP, di archiviazione e di gestione.

•	 Le schede VIC di Cisco collegano Fabric Interconnect direttamente agli hypervisor, ai sistemi 
operativi e alle macchine virtuali. La tecnologia per data center Cisco VM-FEX (Virtual Machine 
Fabric Extender) collega le porte Fabric Interconnect direttamente alle macchine virtuali senza 
intervento dell'hypervisor. Le schede virtuali NIC sono collegate alle macchine virtuali e i loro profili 
di rete rimangono costanti anche in caso di spostamento delle macchine virtuali da un server 
all'altro per bilanciare i carichi di lavoro, migliorando la mobilità e la sicurezza. Il passaggio del 
traffico attraverso Fabric Interconnect produce una latenza coerente del traffico I/O tra le diverse 
macchine virtuali. Eliminando la necessità di switch basati su hypervisor, è possibile aumentare del 
38% la velocità di trasmissione della rete, incrementando la quantità di cicli di CPU disponibili e 
migliorando le prestazioni delle applicazioni.

La tecnologia Cisco FEX aiuta le aziende a mantenere i ruoli di amministratori esistenti durante la loro 
transizione da ambienti bare metal ad ambienti virtualizzati di cloud computing. Poiché la rete rimane 
sempre nel dominio degli amministratori di rete, la tecnologia Cisco FEX elimina la sovrapposizione dei 
ruoli di amministratore di server e reti che spesso si verifica negli chassis blade tradizionali.

Cisco Data Center VM-FEX collega le schede NIC e le relative policy di rete alle macchine virtuali individuali, 
mantenendo la connessione durante lo spostamento delle macchine virtuali tra i server �sici.
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Agilità IT
I server che utilizzano un'architettura x86 sono 
essenzialmente diventati uno standard per qualsiasi 
applicazione, dalle infrastrutture aziendali fino alle 
applicazioni mission-critical. Mentre i fornitori tradizionali si 
sono focalizzati nella fornitura di miglioramenti incrementali 
di efficienza, Cisco ha sviluppato tecnologie in grado di 
trasformare il modo in cui le aziende IT operano, rendendole 
effettivamente più efficienti come parti integranti delle 
aziende da esse supportate.

Cisco Unified Computing System è progettato per offrire 
l'agilità IT. I server basati su processori Intel Xeon offrono 
prestazioni elevate senza compromettere i carichi di 
lavoro eseguiti in ambienti di cloud computing bare metal 
e virtualizzati. Sono cinque le tecnologie principali con cui 
Cisco UCS aiuta a trasformare il modo in cui le aziende IT 
lavorano:

•	 Un singolo sistema unificato: Cisco UCS va al di 
là della convergenza fornendo uno chassis blade 
altamente scalabile e distribuibile con un singolo punto di 
connettività e di gestione.

•	 Infrastruttura intellingente: ogni aspetto della 
configurazione del sistema è programmabile tramite 
un'interfaccia grafica intuitiva, strumenti di gestione di 
altri produttori o API XML a standard aperto, consentendo 
l'automazione della configurazione del server.

•	 Gestione integrata, basata su modelli: la gestione del 
sistema, basata su modelli, amplifica la conoscenza degli 

esperti in materia favorendo l'allineamento coerente e 
privo di errori tra policy, preconfigurazione del server e 
carichi di lavoro. 

•	 Unified Fabric: l'alta velocità e la bassa latenza della 
tecnologia Unified Fabric del sistema, trasferiscono 
il piano dati e di gestione, la rete Ethernet e FCoE a 
ciascun server blade, riducendo il numero di componenti 
necessari e fornendo una connettività uniforme per 
ciascun server.

•	 Tecnologia Cisco FEX: questo progetto integra tre livelli 
di rete in un singolo livello, fornendo scalabilità a costi 
inferiori e complessità ridotta e favorendo visibilità e 
controllo negli ambienti virtualizzati. 

Cisco Unified Computing System è la dimostrazione che 
Cisco fornisce l'innovazione che i fornitori tradizionali, 

con linee di prodotti tradizionali, non sono in grado di 
offrire. In meno di due anni dalla prima spedizione del 
prodotto, il mercato ha dimostrato il valore di Cisco UCS, 
ponendo Cisco tra i primi tre fornitori di server blade con 
architettura x86. Cisco UCS dimostra l'impegno di Cisco 
verso il mercato e conferma la qualità e la protezione degli 
investimenti offerta dai prodotti Cisco. Oltre all'innovazione 
di Cisco, al successo del prodotto nel mercato e al valore 
aziendale di Cisco, ancora più importanti sono i vantaggi 
di trasformazione del business offerti da Cisco UCS alle 
aziende.

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