
5 motivi per cui Cisco UCS è la 
scelta migliore per la migrazione 
delle applicazioni 

È comprensibile essere avversi al rischio, quando si prendono decisioni 
importanti sull’IT, con impatto determinante sull’azienda. In questi casi, ad 
esempio quando si deve decidere se cambiare il fornitore di server durante 
la migrazione delle applicazioni, si deve essere sicuri che i vantaggi della 
nuova soluzione siano degni del rischio. 

1. Cisco UCS è una 
piattaforma leader del settore.
Ispirato dalle esigenze del cliente in un mutevole 
paesaggio di applicazioni, Cisco Unified Computing 
System (Cisco UCS) è leader del settore, con un 
approccio all’elaborazione unificato e incentrato 
sulle app. Cisco UCS vanta un’architettura 
esclusiva, basata su fabric. Consente di fornire 
rapidamente le applicazioni agli utenti e all’azienda, 
con prestazioni di prim’ordine, costo di elaborazione 
ridotto e reale innovazione dell’IT.

2. Gestione incorporata 
significa automazione 
e coordinamento.
Le capacità di provisioning 
automatizzato, basato su criteri del 
portfolio di gestione Cisco UCS, 
accelerano il time to value per gli utenti, 
alleggerendo le attività di gestione 
manuali e ripetitive a carico del reparto 
IT. Di conseguenza, i costi operativi 
diminuiscono, l’efficienza migliora e si 
liberano risorse per l’innovazione. 

Cisco UCS® con 
processori Intel® Xeon®

Il portafoglio di gestione UCS 
è composto da: 
• UCS Manager per un dominio singolo

• UCS Central per più domini UCS

• UCS Director per la gestione 
dell’infrastruttura convergente, 
l’automazione avanzata del data center 
e i cloud privati e ibridi
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Con il software Cisco UCS Manager e i profili di servizio Cisco, i tempi 
di implementazione sono il 77% più veloci rispetto alle soluzioni HP.

Cisco UCS aiuta a risparmiare sui costi di infrastruttura IT, a migliorare la 
produttività dell’IT e dell’utente finale e a garantire un più rapido time to 
market dei progetti di infrastruttura.

3. Efficienza energetica superiore.
Cisco UCS ha eccellenti valutazioni potenza-prestazioni 
rispetto alle soluzioni di altri fornitori. Grazie a un design 
basato su fabric unificato e policy, il personale IT può 
rapidamente espandere o ridurre le applicazioni per ottenere 
il massimo livello di utilizzo dei server. Questa funzionalità 
garantisce la reale efficienza del data center e distingue 
Cisco UCS dalla concorrenza.

4. Minor rischio e 
implementazione più rapida.
Cisco UCS offre una base di infrastruttura 
standardizzata con cui i clienti possono fornire 
rapidamente applicazioni per data center, desktop 
virtualizzati e servizi di cloud computing. Cisco 
accelera il passaggio alla virtualizzazione e al 
cloud computing con Cisco UCS e i suoi partner 
tecnologici EMC, NetApp, IBM e Hitachi Data 
Systems (HDS).

5. La nostra competenza al tuo servizio.
Quando lavori con Cisco, che tu sia una grande azienda, con un reparto IT 
ampio e capace, oppure una piccola azienda, sai bene che non sarai solo 
a gestire la migrazione delle applicazioni. Lascia fare a noi, anche quando 
avresti i mezzi per agire da solo: il tuo personale IT potrà così dedicarsi ad 
altre iniziative che produrranno nuovo valore aggiunto aziendale.


