
5 modi in cui i mini all-in-one offrono 
eccezionali soluzioni IT

Nel 2014, il 51% delle piccole imprese ha dovuto spendere per la sostituzione 
delle vecchie apparecchiature o per la manutenzione dell’attuale infrastruttura. 
Il 38% prevede un aumento della spesa IT nel 2015.
— “Where Do Small Businesses Spend Their Money?” Business 2 Community, 27 gennaio 2015.

È noto che lo staff IT di molte aziende di medie dimensioni è ridotto. Tuttavia, 
ciò non significa che tale settore sia meno importante per il loro successo.  
Le aziende non hanno il tempo di organizzare una soluzione partendo dalle 
tecnologie più disparate, in questo senso è consigliabile Cisco UCS Mini, una 
soluzione di facile gestione, in grado di crescere con le esigenze aziendali.

1. Semplicità
Se lo staff IT è ridotto, significa 
che tutto deve funzionare il più 
semplicemente possibile: nulla è più 
semplice di una soluzione all-in-one. 
Inoltre, con Cisco UCS Mini tutto 
è più facile grazie all’integrazione 
e alla gestione dei server, che non 
richiedono montaggio.

2. Scalabilità
Semplicità non significa debolezza o 
incapacità. Un esempio pratico? Supponiamo 
che un server si guasti. Invece di aspettare 
ore o giorni per essere nuovamente online, 
UCS Mini sposterà la configurazione e le 
informazioni su un nuovo server in pochi minuti 
e sarai di nuovo online. È questa la potenza.

Venti minuti: bastano per testare e installare Cisco UCS Mini.
— “Review: Cisco UCS Mini Moves Out of the Data Center,” BizTech, 25 novembre 2014.

5. Archiviazione
Con l’aumento della quantità di dati raccolti, 
è necessario espandere la capacità di 
archiviazione. Molti partner Cisco hanno 
testato con UCS Mini design e soluzioni 
in grado di aumentare notevolmente 
l’archiviazione raw dei server nel data 
center. È anche possibile aggiungere fino 
a sette server UCS su rack a UCS Mini, 
ciascuno con una capacità fino a 48 TB.

In un sondaggio del 2012, è emerso che il 72% degli intervistati si attende 
“una semplificazione della tecnologia da parte dei fornitori IT”.* E noi 
rispondiamo, “Eccola”.

* “SMB Case for Simplifying IT,” Techaisle, luglio 2012.

4. Applicazioni
UCS Mini può eseguire quasi tutte le 
applicazioni. Disporre della flessibilità 
che consenta a una piccola azienda di 
competere con le grandi imprese si rivelerà 
prezioso per affrontarsi ad armi pari ed 
essere più competitiva sul mercato.

3. Aspetto economico
Siamo del parere che, quando si tratta di denaro, l’intelligenza 
non è mai troppa. Rispetto ai tradizionali server montati su 
rack, Cisco UCS Mini ridurrà le spese in conto capitale del 
29% e il consumo di alimentazione del 34%.** E questa 
è solo la punta dell’iceberg del risparmio.
** “Powering Applications at Every Scale: The Next Wave of Unified Computing Innovation,” Cisco, 4 settembre 2014. 
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