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IN COLLABORAZIONE CON

Quali sono i fattori che alimentano la tecnologia 400G? Principali caratteristiche a cui i responsabili dei data center devono dare priorità nell'acquisto di una tecnologia di switching 400G ad alta capacità.
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INTRODUZIONE:
La situazione attuale del mercato del networking per data 
center 400G ad alta capacità

Il mercato del networking per data center 400G sta vivendo una 
crescita esponenziale ed è sempre più competitivo, e a ragione. Le 
maggiori velocità Ethernet, la virtualizzazione dei data center, l'IoT 
(Internet of Things) e la diffusione di ambienti ibridi e multicloud 
richiedono ingenti risorse di rete. Se a questo aggiungiamo anche lo 
sviluppo del 5G e il sempre maggior volume di dati video, è chiaro  
che i data center, per aumentare la loro capacità di supportare 
applicazioni a uso intensivo di dati e larghezza di banda, devono 
sopportare pressioni altissime. 

La pandemia mondiale di COVID-19 ha dato il via a un cambiamento 
radicale nell'adozione di modelli per il lavoro da casa (WFH) e per la 
digitalizzazione della forza lavoro da parte delle aziende. Molte imprese 
prevedono di continuare a utilizzare tali modelli anche al termine della 
pandemia nel 2021, portando l'adozione delle piattaforme Collaboration 
a un livello senza precedenti. Inoltre, i clienti utilizzano gli strumenti per 
l'apprendimento a distanza, guardano video in streaming, giocano nel 
cloud, usano i social media e accedono a Internet come mai prima d'ora. 

Per di più, entro il 2021, circa il 94% dei carichi di lavoro e delle istanze 
di elaborazione sarà gestito dai data center su cloud, mentre i data 
center tradizionali gestiranno solo il 6% (Cisco Global Cloud Index). 
Il predominio del data center su cloud nel soddisfare l'aumento delle 
istanze di elaborazione e dei carichi di lavoro spiega perché negli 
ambienti dei data center le esigenze di larghezza di banda raddoppiano 
ogni 12-15 mesi, superando persino la crescita delle reti WAN.

Tutti questi fattori alimentano un'espansione inarrestabile del traffico del 
data center e una sempre maggiore richiesta di soluzioni di networking 
per data center 400G ad alta capacità. L'aumento esponenziale delle 
applicazioni a uso intensivo di dati supera le attuali capacità di trasporto ad 
alta velocità; in questo scenario, il 400G, una promettente tecnologia in 
evoluzione, supporta il bisogno immediato di fibra ottica con costi operativi 
(OpEx) relativamente bassi e un ingombro ridotto.

SINTESI:
L'adozione di un'infrastruttura di rete per data center 400G richiede 
un approccio olistico per evitare complessità ed errori costosi

Da un punto di vista strategico, i responsabili del networking per data 
center devono conoscere i fattori più importanti che alimentano lo 
sviluppo e l'adozione di soluzioni 400G in tutto l’ecosistema, in modo 
da evitare inutili complessità o errori che possono costare cari. 

Il 400G è essenziale per soddisfare le attuali esigenze di rete del data 
center e superare le nuove sfide. Tra queste, troviamo la proliferazione 
del traffico DCI (Data Center Interconnect), la gestione e la protezione 
dei video 4K/8K/16K non compressi, la scalabilità dei cluster HPC e 
una maggiore facilità nell’adottare nuove tecnologie di archiviazione e 
memoria a cui non è più possibile rinunciare.

Al fine di ottimizzare lo sviluppo di soluzioni 400G per la trasmissione 
dei dati, in particolare gli switch, è necessario dare la massima priorità 
ai seguenti trend tecnologici: innovazione QSFP-DD, supporto RoCE, 
versatilità SmartNIC e ottenimento della portata extra per la connettività 
DCI, in particolare negli ambienti 5G, attraverso il 400G ZR/ZR+.

Le soluzioni 400G per la trasmissione dei dati devono soddisfare le 
esigenze specifiche dei primi clienti che scelgono di adottarle. Tra 
questi, sono inclusi i provider di servizi di comunicazione, i provider di 
servizi cloud iperscalabili, le grandi aziende e i network multimediali 
professionali.

I responsabili del networking per data center devono tenere conto 
di fattori chiave quali le funzionalità IBN, 400G + agilità della 
rete, le risorse a supporto dei servizi, l'affidabilità della filiera di 
approvvigionamento, le competenze cloud interne e le competenze 
relative alle applicazioni, per garantire che la soluzione prescelta 
semplifichi la complessità dell'integrazione e soddisfi le esigenze 
generali.
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Sfide e tendenze principali nel settore del networking per data center 400G

Perché la tecnologia 400G è fondamentale per soddisfare le nuove 
esigenze?

Al fine di comprendere meglio il settore del networking per data center 
400G, è fondamentale esaminare le principali tendenze e sfide in atto sul 
mercato: ciò consente di determinare il valore del 400G e di comprendere 
perché questa tecnologia è essenziale per soddisfare le nuove esigenze in 
termini di larghezza di banda, scalabilità e agilità dei data center. Abbiamo 
identificato le principali sfide e tendenze tecnologiche che plasmano il 
mercato del networking per data center 400G.

Quali sono le sfide?

Queste sfide possono creare degli ostacoli all'adozione della tecnologia 
400G. Riteniamo che le principali sfide siano le seguenti:

1. Connettività DCI
2. Video non compressi
3. Cluster HPC
4. Archiviazione/memoria 

Sfida n. 1: connettività DCI. Si prevede che, tra il 2019 e il 2023, la 
larghezza di banda delle interconnessioni globali aumenterà a un 
tasso di crescita annua composto (CAGR) del 45% (secondo Equinix). 
Riteniamo che la crescita del traffico DCI sia attribuibile a fattori quali la 
sempre maggiore prevalenza di CDN (Content Distribution Networks), 
la proliferazione di servizi cloud e la necessità di trasferire i dati tra più 
ambienti cloud e, infine, l'aumento del volume di dati che devono essere 
replicati tra i data center.

Sfida n. 2: video 4K/8K/16K non compressi. La pandemia di COVID-19 
ha accelerato l'adozione del video come metodo di comunicazione, 
e attualmente oltre l'80% di tutto il traffico Internet è costituito da dati 
video. Di conseguenza, le emittenti stanno valutando la produzione di 
contenuti video basata su IP per le attività di produzione in studio e da 
remoto. A fronte di una crescente necessità di produrre contenuti di 
qualità superiore, la rete deve offrire una larghezza di banda maggiore 
per la trasmissione di video non compressi. Nel video 8K, per esempio, 
ogni flusso può richiedere una larghezza di banda fino a 50 Gbps. Ne 

consegue l'esigenza di adottare rapidamente un'infrastruttura che 
supporti il 400G. Oltre a fornire una risoluzione più elevata e immagini 
di qualità migliore rispetto al video compresso, il video 4K/8K/16K 
non compresso è più adatto ad un ambiente di produzione live ed 
è in linea con le esigenze di post-produzione del settore. Inoltre, gli 
errori di compressione portano alla corruzione dei file video e a un 
peggioramento delle prestazioni, con un aumento dei costi e dei rischi 
per l'integrità del marchio sia per i team di produzione aziendali che 
per le imprese di produzione. La migrazione ai video ad alta risoluzione 
non compressi aumenta la pressione sui data center, poiché richiede 
maggiore larghezza di banda e più attenzione verso aspetti quali la 
sicurezza dei file e la QoE.

Sfida n. 3: cluster HPC. La diffusione dei cluster HPC (High Performance 
Computing) negli ambienti dei data center è notevole e presenta 
innumerevoli sfide in termini di scalabilità. Di conseguenza, aumenta  
la necessità di eseguire più processi multi-nodo con traffico est-ovest,  
tra cui simulazioni, algoritmi di formazione per IA/ML, chimica 
computazionale, creazione di modelli dei rischi finanziari e progettazione 
basata su computer. Dal nostro punto di vista, senza dubbio i cluster HPC 
genereranno un aumento della domanda di funzionalità di switching per 
data center 400G. 

Sfida n. 4: archiviazione e memoria. Quando si tratta di archiviazione 
e memoria, la trasmissione dei dati 400G è fondamentale per facilitare 
l'adozione di funzionalità NVMe (Non-Volatile Memory Express) nei data 
center. NVMe offre maggiore compatibilità e flessibilità della memoria, 
eliminando la complessità e la latenza e consentendo al tempo stesso 
un numero notevolmente maggiore di operazioni di input/output 
(I/O) concomitanti. Con l'infrastruttura 400G, le funzionalità di I/O per 
l'archiviazione flash possono ora essere implementate più rapidamente 
nei PCIe per supportare i processori multicore, al fine di completare più 
carichi di lavoro in meno tempo e aumentare l'agilità delle applicazioni. 
Secondo le nostre previsioni, lo switching 400G contribuirà a rendere 
la tecnologia NVMe parte integrante dell'archiviazione per data center, 
migliorando le prestazioni complessive nei domini software e hardware 
di server, archiviazione e I/O, anche se i ritardi nell'ottimizzazione in 
memoria potrebbero ostacolare le implementazioni del 400G.
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Quali sono le tendenze? 

Questi importanti sviluppi tecnologici permettono di affrontare le sfide 
descritte in precedenza e contribuiscono a sfruttare tutto il potenziale 
del 400G. Le principali tendenze in atto sono le seguenti:

1. QSFP-DD
2. RoCE
3. SmartNIC
4. DCI con ZR/ZR+ 

Tendenza n. 1: QSFP-DD. Di fondamentale importanza, la tecnologia QSFP-
DD (Quad Small Form Factor Pluggable Dual Density), supportata da Cisco, 
consente di gestire la crescente richiesta di soluzioni di networking ad alta 
densità più efficaci. Con QSFP-DD, per la prima volta nella storia tutte le 
tipologie di copertura, dai cavi di rame alla fibra ottica a lungo raggio, sono 
disponibili subito nello stesso fattore di forma comune. Il gruppo QSFP-DD 
Multi-Source Agreement (MSA), composto da 65 aziende, ha inoltre rilasciato 
una revisione 4.0 dello standard CMIS (Common Management Interface 
Specification) per il fattore di forma QSFP-DD. 

L'ultima versione pubblicata, CMIS 4.0, è importante poiché è stata 
sviluppata per consentire implementazioni software di moduli e host 
utilizzando una base di codice comune in molti prodotti e moduli, e 
colma inoltre le lacune dei precedenti sistemi di gestione delle fibre 
ottiche inseribili. CMIS contribuisce anche a garantire che i moduli QSFP-
DD siano compatibili con le versioni precedenti dei ricetrasmettitori 
basati su QSFP, inclusi i prodotti 40G/100G/200G ampiamente utilizzati. 
In effetti, la compatibilità con le versioni precedenti di QSFP è un fattore 
decisivo nella scelta di non considerare più l’OSFP (Octal Small Form 
Factor Pluggable), più ampio e approfondito, come la migliore scelta di 
tecnologia ottica inseribile per il futuro.

Inoltre, in base alle aspettative sulle tipologie e le portate complessive dei 
moduli ottici, il raffreddamento dei moduli di alimentazione più potenti 
è essenziale per supportare portate ottiche massime, e i sistemi basati 

su QSFP-DD possono gestire facilmente almeno 20 W. Le esigenze dei 
data center spingono i sistemi al limite delle capacità di alimentazione 
e di raffreddamento; pertanto, ci aspettiamo che la gestione termica 
diventerà parte integrante della valutazione e dell'implementazione dei 
sistemi 400G. 

Con la crescita dell'adozione del 400G, la tecnologia QSFP-DD offre 
al settore dei data center il modulo 400G più compatto, oltre alla più 
elevata densità di larghezza di banda delle porte. Rigorosi test di settore 
hanno dimostrato che le funzionalità QSFP-DD sono state pronte a 
diventare il modulo inseribile ad alta densità e ad alta velocità più adatto 
agli ambienti di rete per data center 400G.

Tendenza n. 2: Remote Direct Memory Access (RDMA) over Converged 
Ethernet (RoCE). Il trasferimento dei dati 400G è fondamentale per 
accelerare l'adozione della tecnologia RoCE nei data center. RDMA 
supporta il networking zero-copy consentendo alla scheda di rete di 
trasferire i dati direttamente da o verso la memoria dell'applicazione. Ciò 
elimina la necessità di copiare i dati tra la memoria dell'applicazione e i 
buffer dei dati del sistema operativo. In particolare, il protocollo RoCEv2 
consente la modalità RDMA oltre i confini di L3. 

Grazie ai fabric RoCE, gli switch di rete del data center sono più performanti 
e offrono prestazioni line-rate grazie alla semplice attivazione di ECN 
(Explicit Congestion Notification). Inoltre, RCoE assicura bassa latenza, 
gestione intelligente delle congestioni e QoS flessibile.

Tendenza n. 3: Smart Network Interface Cards (SmartNIC). L'emergere delle 
SmartNIC è di fondamentale importanza per consentire al 400G di soddisfare 
le nuove, innumerevoli esigenze di larghezza di banda del data center. Le 
versioni recenti di SmartNIC forniscono due porte da 25G/50G/100G o una 
sola porta da 200G/400G, nonché la connettività Ethernet con funzionalità 
SerDes PAM4 50G e la connettività host PCEi 4.0. A nostro avviso, la 
disponibilità di SmartNIC risulta essenziale per aumentare la programmabilità 
della rete e ridurre più rapidamente il carico di lavoro delle applicazioni, 
aspetti critici per migliorare l'efficienza del data center.

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/transceiver-modules/datasheet-c78-743172.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/transceiver-modules/datasheet-c78-743172.html
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Tendenza n. 4: connettività DCI con 400G ZR/ZR+. Per comprendere 
meglio la proposta di valore complessiva della tecnologia 400G, è 
necessario esaminare ulteriormente 400G ZR/ZR+. 400G ZR è uno 
standard progettato per consentire la trasmissione di più payload 
400G tramite link DCI utilizzando DWDM (Dense Wavelength Division 
Multiplexing) e una modulazione di ordine superiore. Da notare che 
400G ZR+ consente implementazioni di oltre 80 km, particolarmente 
adatte per le applicazioni regionali nelle metro, come il traffico backhaul 
5G che include l'accesso wireless 5G fisso (FWA).

In sostanza, 400G ZR è stato sviluppato per garantire connessioni DCI 
simultanee a larghezza di banda elevata e ad alta densità. Autorizzata da 
Optical Interconnect Forum (OIF), l’iniziativa 400G ZR è fondamentale 
per migliorare l'interoperabilità e ridurre i costi e la complessità della 
connettività DCI precedente al 400G. Con le velocità 100G/200G, i 
provider di servizi di comunicazioni (CSP) e i data center iperscalabili 
dovevano affrontare problemi di interoperabilità tra i fornitori, che 
utilizzavano moduli coerenti basati su DSP diversi e modalità differenti 
di correzione degli errori di inoltro (FEC). Prevediamo inoltre che 400G 
ZR, in un fattore di forma QSFP-DD, favorirà una maggiore adozione 
delle reti ottiche con routing nelle applicazioni nelle metro, tra cui la 
connettività DCI e l'architettura ad accesso distribuito (DAA). 

 
Conclusioni principali

Insieme, le tendenze e le sfide descritte sopra offrono ai responsabili 
dei data center l'opportunità unica di adottare la migliore soluzione 
per il trasferimento dei dati 400G. Pertanto, riteniamo che le capacità 
complessive del fornitore di soluzioni 400G di offrire un approccio 
olistico siano di primaria importanza, altrimenti si corre il rischio di 
adottare soluzioni che aumentano la complessità e i costi in aree 
come le spese generali di integrazione. 

A nostro avviso, Cisco adempie al ruolo di consulente di fiducia delle 
aziende, aiutandole ad affrontare le sfide del networking per data 
center durante il percorso di adozione delle soluzioni 400G. Cisco 
offre una gamma di soluzioni solide e complete e un approccio 
olistico all'adozione del networking per data center 400G, essenziale 
per un'implementazione di successo. Inoltre, riteniamo che le risorse 
di Cisco, inclusi i versatili switch Nexus serie 9300 e Nexus serie 9500 
e Cisco ACI (Application Centric Infrastructure), siano strumenti 
necessari per garantire il successo delle implementazioni 400G.

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center/high-capacity-400g-data-center-networking/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/index.html
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Quali sono i principali settori verticali che promuovono l'adozione del 400G?

Per comprendere meglio il mercato della trasmissione dati 400G, 
è importante delineare le caratteristiche dei settori verticali in cui le 
tendenze e le sfide chiave che influiscono notevolmente su tale mercato 
sono predominanti. Abbiamo individuato i principali settori verticali che 
determinano l'aumento della richiesta di tecnologia 400G:

1. Provider di servizi di comunicazione
2. Provider di servizi cloud iperscalabili
3. Grandi aziende
4. Network multimediali professionali 

Profilo 1: CSP (provider di servizi di comunicazioni). Dal nostro punto 
di vista, i CSP sono in prima linea nell'adozione della tecnologia 400G. 
I CSP puntano a implementare strategicamente il 5G sia per i clienti 
Consumer che per i clienti Business, generando così un aumento delle 
esigenze di larghezza di banda su tutte le reti, comprese le soglie di 
backhaul. Inoltre, per raggiungere gli obiettivi aziendali nell'ambito del 5G, 
i CSP devono aumentare la densità delle implementazioni RAN/Small Cell. 

I CSP accelerano l'adozione di fabric 100G/400G, poiché questi sono 
di vitale importanza per liberare spazio negli ambienti ristretti delle 
sedi periferiche. Le soluzioni 5G richiedono l'avvicinamento delle 
risorse cloud agli utenti, nonché alle applicazioni e ai dispositivi. Di 
conseguenza, le risorse di edge computing dei CSP devono supportare 
più dispositivi in tutta la rete, inclusi fino a 100.000 dispositivi attivi in 
un chilometro quadrato. Al contrario, il 4G/LTE può supportare fino a 
2.000 dispositivi attivi in un chilometro quadrato. Attraverso la larghezza 
di banda 400G, il 5G è in grado di scalare le applicazioni e i dispositivi 
necessari per l'adozione generalizzata.

Profilo 2: provider di servizi cloud iperscalabili. La tendenza verso 
l'adozione di data center basati su cloud è inequivocabile: infatti, essi 
costituiscono il 94% del carico di lavoro complessivo del data center, 
rispetto solo al 6% per il data center tradizionale. L'enorme aumento 

delle esigenze di larghezza di banda dei data center dei provider di servizi 
cloud è un fattore determinante nella diffusione di fabric 400G. 

I provider di servizi cloud iperscalabili stanno passando a NIC 50/100G, che 
svolgono il compito fondamentale di espandere la programmabilità della rete 
e ridurre il carico di lavoro delle applicazioni; ciò è essenziale per migliorare 
l'efficienza complessiva del data center e ridurre il consumo energetico 
per gigabit. I data center consumano dall'uno al tre per cento dell'energia 
elettrica mondiale; pertanto, i provider di servizi cloud iperscalabili, 
nell'ambito della propria strategia di business e di etica aziendale, stanno 
lavorando per ottimizzare il consumo energetico delle proprie soluzioni. 

Per adempiere a tale impegno, questi provider investono molto nel 
miglioramento delle metriche di consumo energetico, come il PUE 
(Power Usage Effectiveness). Questo indice fornisce informazioni 
sull'efficienza energetica dei data center, rapportando l'energia utilizzata 
dalle apparecchiature di elaborazione con l'energia complessiva 
consumata in quella sede (ad esempio, per il raffreddamento e altre 
spese generali). Il PUE medio del settore dei data center è 2,5, mentre i 
principali provider di servizi cloud come Google e Microsoft registrano 
valutazioni eccellenti vicino a 1,2.

Profilo 3: grandi aziende. L'adozione della tecnologia 400G da parte 
delle grandi aziende è sempre più rapida ed è parte integrante della 
strategia di preparazione delle reti per il futuro, almeno per i prossimi  
tre anni. Nell'ambito di tale strategia, il fattore trainante è l'adozione 
sempre maggiore di cluster di elaborazione IA/ML che richiedono I/O  
da 50/100G combinati con la scalabilità del 400G. 

Queste funzionalità sono cruciali per consentire alle aziende di ottenere 
la massima visibilità sui livelli dei flussi delle applicazioni in rete. 
Soprattutto negli ambienti cloud ibridi, le aziende necessitano di data 
center più sensibili alle applicazioni per raggiungere gli obiettivi IBN, 
in particolare per consentire il monitoraggio proattivo e la risoluzione 
automatica dei problemi al fine di migliorare le metriche di QoE (qualità 
dell'esperienza) delle applicazioni.

Profili dei clienti delle soluzioni 400G
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Profilo 4: network multimediali professionali. Come evidenziato, il video 
4K/8K/16K non compresso è più adatto per la produzione live e gli scenari 
d'uso post-produzione rispetto al video compresso, ma richiede più larghezza 
di banda e meno latenza per soddisfare gli standard video professionali. Come 
accennato in precedenza, nel 2020 l’adozione di piattaforme di collaborazione 
video da parte delle aziende è aumentata rapidamente, generando 
un'impennata del traffico video e un incremento dell'utilizzo dei servizi di 
streaming video fino al 70% rispetto all’anno precedente. Cisco e Microsoft 
possono vantare una lunga tradizione di soluzioni in grado di supportare le 
esigenze di collaborazione dei clienti. Entrambe hanno registrato una notevole 
crescita nell'uso delle piattaforme nel corso dell'ultimo anno, così come 
Google Meet, e anche il nuovo arrivato Zoom ha visto un'esplosione nella 
crescita quotidiana degli utenti. I lockdown dovuti all'emergenza COVID-19 
hanno contribuito a fare sì che oltre l'80% di tutto il traffico Internet sia video. 
In questo scenario, l'incremento esponenziale di applicazioni video che 
richiedono molta larghezza di banda supera le attuali capacità di trasporto ad 
alta velocità; pertanto, il 400G diventa essenziale per soddisfare le esigenze di 
scalabilità e QoE del settore del video networking.

Conclusioni principali

Il mercato dei data center dimostra chiaramente che ciascuno dei 
quattro settori pionieri nell'adozione (CSP, provider di servizi cloud 
iperscalabili, grandi aziende e network multimediali professionali) ha 
le proprie specifiche esigenze che contribuiscono all'aumento delle 
implementazioni di soluzioni di trasferimento dati 400G. Inoltre, in ogni 
settore, ciascun cliente ha le proprie esigenze specifiche per il data center.  

I profili di questi clienti confermano che le soluzioni di networking 
per data center devono essere incentrate sul cliente, ed è nostra 
convinzione che i fornitori in grado di comprovare la validità delle 
proprie soluzioni da questo punto di vista avranno un enorme 
vantaggio nel favorire l'adozione del 400G da parte delle aziende. Dal 
nostro punto di vista, i servizi Cisco per la trasmissione dei dati offrono 
le competenze interne e le best practice necessarie a ogni azienda 
per determinare la propria capacità di sfruttare appieno le funzionalità 
del 400G per la scalabilità dei fabric dei data center. Questi servizi 
includono, tra gli altri, il supporto per la migrazione delle applicazioni 
e l'intelligence tramite Cisco ACI (Application Centric Infrastructure), 
l'ottimizzazione delle operazioni, gli switch Cisco Nexus per la 
trasmissione dati e Cisco Network Assurance Engine (NAE). 

In conclusione, riteniamo che i clienti delle soluzioni per data center, 
indipendentemente dal loro settore di specializzazione, possano avere 
piena fiducia che i prodotti Cisco per 400G soddisferanno le loro 
esigenze specifiche.

https://www.cisco.com/c/en/us/products/data-center-analytics/index.html
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Gamma di prodotti Cisco Nexus serie 9000

Le migliori soluzioni 400G per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti

Le soluzioni Cisco Nexus 9300 e 9500 offrono tutte le caratteristiche e 
le funzionalità necessarie a soddisfare i principali requisiti richiesti dagli 
utenti che adottano la tecnologia 400G. Tali caratteristiche e funzionalità 
comprendono:

• Transizione sicura al 400G
• ASIC di nuova generazione da 25,6 T scalabili su cloud
• Fibra ottica QSFP-DD compatibile con le versioni precedenti e 

successive 

Transizione sicura al 400G. Le soluzioni Nexus sono state sviluppate 
per garantire transizioni uniformi dal 10/25/100G al 400G e offrono 
compatibilità con le versioni precedenti integrata nella fibra ottica QSFP-
DD inseribile. Attraverso gli ASIC scalabili su cloud, le soluzioni Cisco 
Nexus offrono pari funzionalità dei piani dati e di controllo negli ambienti 
IBN. 

Inoltre, la telemetria integrata nel piano dati consente di estendere la 
visibilità basata sui flussi come richiesto dagli utenti del data center, in 
particolare le grandi aziende. Infine, MACSec e CloudSec supportano la 
crittografia line-rate, per evitare interruzioni delle prestazioni durante le 
implementazioni 400G a causa delle elevate esigenze di elaborazione 
della crittografia.

ASIC di nuova generazione da 25,6 T scalabili su cloud. L'ASIC Cisco 
da 25,6 T scalabile su cloud fornisce alle soluzioni Nexus serie 9500 e 
9300 un aumento di quattro volte superiore della capacità di larghezza 
di banda e della densità delle porte. L'ASIC scalabile su cloud più recente 
supporta SerDes 512 da 56 Gbps. È il componente fondamentale degli 
switch 100G e 400G ad alta densità. I prossimi switch Nexus 9300-GX2 
400G a 64 porte forniranno fino a 25,6 Tbps di velocità di trasmissione in 
un enclosure da 2RU. Un modello più compatto a 32 porte fornirà 12,8 
Tbps di velocità di trasmissione in 1RU. Questi switch permetteranno ai 
clienti di passare dal 100G al 400G senza cambiare i modelli di fan-out 

attuali. Gli ASIC Cisco scalabili su cloud aumentano ulteriormente il valore 
delle soluzioni Cisco Nexus garantendo la stessa architettura, la stessa 
visibilità e la stessa sicurezza in tutta la gamma. 

Gli ASIC vincolano Cisco a offrire sia switch 400G fissi che schede di 
linea modulari, in linea con l'impegno dell'azienda a passare da una 
fabbricazione a 16nm a una a 7nm per garantire requisiti di alimentazione 
inferiori uniti a una maggiore densità delle porte. Le soluzioni Nexus 
supportano breakout 50G e connettività PAM4 200G direttamente dalle 
porte 400G per facilitare ulteriormente i percorsi di adozione del data 
center.

Fibra ottica QSFP-DD compatibile con le versioni precedenti e 
successive. L'innovazione QSFP-DD è determinante per uniformare le 
transizioni di interconnessione dalla modulazione NRZ (Non-Return to 
Zero) al più solido schema di modulazione PAM4. Con PAM4, il costo 
per bit di un componente ottico 400G è inferiore rispetto a quello di un 
modulo ottico 200G; ciò riduce i costi di implementazione dei moduli 
ottici e ottimizza così le spese in conto capitale complessive (CapEx). 

QSFP-DD velocizza le migrazioni dalla MMF (fibra multimodale) alla 
SMF (fibra monomodale) attraverso la fibra ottica SMF a basso costo. La 
fibra SMF subisce una minore perdita di potenza rispetto alla MMF; ciò 
significa che la luce può attraversare distanze maggiori rispetto alla MMF, 
consentendo di sostenere connessioni DCI più lunghe e migliorando le 
metriche di consumo energetico complessivo del data center. Inoltre, 
solitamente la SMF costa più della MMF. Tuttavia, l'innovazione QSFP 
riduce i prezzi della SMF, il che rende la tecnologia più interessante per 
l'adozione di soluzioni Nexus in ambienti 400G. 

Prevediamo che il supporto delle funzionalità 400G ZR nelle soluzioni 
Nexus nel fattore di forma QSFP-DD farà la vera differenza nella fornitura 
di DCI ad alta densità e larghezza di banda elevata. Oltretutto, le soluzioni 
supportano i ricetrasmettitori ottici BiDi (bidirezionali), consentendo ai 
clienti di riutilizzare l'infrastruttura di cablaggio in fibra esistente nelle 
implementazioni 400G.

https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9000-series-switches/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center/high-capacity-400g-data-center-networking/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9000-series-switches/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9000-series-switches/index.html
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Vantaggi competitivi delle soluzioni Nexus

Dal nostro punto di vista, la proposta di valore delle soluzioni Nexus 
serie 9300 e 9500 comprende anche scalabilità, sicurezza e valutazione 
delle prestazioni delle applicazioni. Riteniamo che Cisco offra scalabilità 
e protezione degli investimenti in modo coerente per tutte le soluzioni 
Nexus con velocità multiporta flessibili da 1/10/25/50/100/400G, 
consentendo una migrazione facile e la flessibilità di soluzioni 400G 
combinate. 

Inoltre, le soluzioni Nexus 400G offrono sicurezza e visibilità avanzate 
attraverso la telemetria streaming, l'analisi intelligente e la crittografia 
line-rate. Queste funzionalità migliorano le prestazioni delle applicazioni 
delle soluzioni Nexus, consentendo di accelerare del 50% i tempi di 
completamento delle applicazioni con buffer intelligenti e nessuna 
perdita di pacchetti.

Conclusioni principali

Le soluzioni Cisco Nexus serie 9300 e 9500 riuniscono l'intera gamma 
di funzionalità di switching per data center necessarie a soddisfare 
tutti i requisiti per l'adozione del 400G. Le soluzioni Nexus offrono 
una transizione sicura al 400G, l'innovazione della fibra ottica QSFP-
DD, l'efficienza energetica degli ASIC scalabili su cloud e vantaggi 
competitivi globali in aree quali scalabilità, sicurezza e prestazioni 
delle applicazioni ineguagliabili dalla concorrenza. La gamma Cisco 
Nexus 400G dimostra che nessuno viene licenziato per aver utilizzato 
prodotti Cisco.

Ulteriori considerazioni importanti

Comprendere le tendenze chiave e le sfide del mercato del 400G, i profili 
dei clienti e i vantaggi competitivi delle soluzioni Nexus è fondamentale 
per sviluppare una strategia di adozione del 400G accurata. Riteniamo 
inoltre che, nel processo di scelta di una soluzione di networking per 
data center 400G, debbano essere prese in esame ulteriori considerazioni 
importanti. Tra gli elementi da prendere in considerazione troviamo:

1. Intent-based networking (IBN)
2. 400G + ACI
3. Risorse di supporto per i servizi
4. Affidabilità della filiera di approvvigionamento
5. Competenza in ambito cloud
6. Competenze relative alle applicazioni 

1. IBN. L'intent-based networking è un framework di automazione 
basato su software che consente ai responsabili delle implementazioni 
dei data center di programmare risultati basati su policy per i processi di 
orchestrazione di domini e reti. Utilizzando tali policy, l'IBN consente di 
automatizzare il provisioning e la configurazione dei servizi, amministrando al 
tempo stesso il riconoscimento delle applicazioni e l'intelligence. 

Riteniamo che le soluzioni Cisco Nexus 400G favoriscano l'utilizzo 
dell’IBN nell’intero ecosistema di networking per data center fornendo 
policy, segmentazione e whitelist ultrarapide, nonché il buffering 
intelligente per i motori di analisi o i carichi di lavoro di archiviazione 
e ML con assegnazione dinamica delle priorità dei pacchetti. Da 
sottolineare che la famiglia di prodotti Nexus va oltre la semplice 
campionatura dei dati e la telemetria del sistema, poiché supporta la 
visibilità in tempo reale di pacchetti, flussi ed eventi.

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/intent-based-networking.html
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2. 400G + ACI. Cisco ACI fornisce il framework IBN fondamentale per rendere 
agile l'intero data center. A nostro giudizio, Cisco ACI offre l'approccio 
completo basato su sistemi necessario per amministrare hardware 
e software con risorse fisiche e virtuali, e un modello a ecosistema 
aperto che aiuterà a dare impulso ai data center 400G per fornire valore 
aggiunto alle aziende. Il modello operativo unificato basato su policy di 
Cisco ACI garantisce costi ridotti e una minore complessità negli ambienti 
dei data center con esigenze elevate. Cisco ACI accresce il valore delle 
soluzioni 400G, offrendo elasticità delle risorse e automazione attraverso 
policy standard per le operazioni dei data center e una gestione coerente 
delle policy su più istanze on-premises e cloud per garantire la sicurezza, 
l'amministrazione e la conformità.

3. Risorse di supporto per i servizi. Cisco mette a disposizione tantissime 
risorse di supporto per offrire ai clienti delle soluzioni 400G la massima 
tranquillità. Queste risorse includono i servizi Cisco per il networking per 
data center, i servizi Cisco per l'elaborazione per data center e i servizi 
cloud per la sicurezza del data center, nonché Cisco HyperFlex e Cisco 
Unified Computing System (UCS). Riteniamo che Cisco fornisca le 
competenze tecniche e il supporto dei servizi fondamentali per gestire le 
funzionalità di elaborazione, archiviazione e networking del data center nelle 
implementazioni 400G, oltre alla garanzia di poter contare su Cisco per 
risolvere i problemi del 400G che vanno oltre lo switching per data center.

4. Affidabilità della filiera di approvvigionamento. La pandemia di COVID-19 
e le dinamiche geopolitiche mutevoli, come le tensioni commerciali tra 
Stati Uniti e Cina, accrescono l'importanza dell'affidabilità della filiera di 
approvvigionamento. I responsabili dei data center devono assicurarsi che 
i fornitori di soluzioni di networking abbiano ben compreso l'importanza 
della filiera di approvvigionamento nelle settimane e nei mesi successivi 
all'insorgere della pandemia; è improbabile che dimenticheranno queste 
lezioni.

5. Competenza in ambito cloud. Nel mezzo della pandemia di COVID-19, 
l'adozione di soluzioni cloud ibride e multicloud da parte delle aziende è 
sempre più rapida. Reputiamo che questa tendenza prevalente giochi a 
favore di Cisco e dei suoi punti di forza nel settore enterprise, migliorando 
ulteriormente le prospettive del mercato del networking per data 
center 400G. Come dimostra la recente acquisizione di Banzai Cloud, 
Cisco non resta ferma a guardare. Banzai Cloud servirà per convalidare 

ulteriormente la credibilità di Cisco come fornitore di soluzioni native 
per il cloud e di Kubernetes, per supportare le aziende nei percorsi 
di adozione del cloud. Inoltre, riteniamo che Cisco Intersight sia la 
piattaforma operativa per il cloud di cui le aziende hanno bisogno per 
unificare la supervisione di tutti i carichi di lavoro e le applicazioni on-
premises, nel cloud pubblico e basate su cloud.

6. Competenze relative alle applicazioni. Cisco continua a espandere 
la propria knowledge base e a sviluppare la gamma di soluzioni e le 
risorse in tutte le applicazioni. Il networking per data center richiede un 
riconoscimento sempre maggiore delle applicazioni per ottimizzare le 
operazioni e raggiungere gli obiettivi aziendali prioritari, come l'aumento 
del profitto per bit. Senza una continua intelligence sulle applicazioni, 
gli investimenti nel 400G rischiano di diventare superflui. Pertanto, le 
risorse delle applicazioni Cisco, tra cui il framework ACI e l'innovazione 
IBN, nonché le funzionalità di gestione delle prestazioni delle applicazioni 
offerte da soluzioni come AppDynamics, contribuiscono a rafforzare la 
proposta di valore di Cisco per il 400G.

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/hyperconverged-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/cloud-operations/index.html
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CONCLUSIONI
Non vi è alcun dubbio che i responsabili dei processi decisionali 
aziendali debbano adottare un approccio completo alla scelta di 
soluzioni di switching per data center, per identificare le risorse 
strategiche essenziali per le implementazioni. A nostro avviso, la 
migrazione sicura al 400G, gli ASIC scalabili su cloud, la fibra ottica 
QSDP-DD e le funzionalità 400G ZR/ZR+ sono fattori prioritari da 
considerare nella scelta di soluzioni di switching per data center 
400G. Inoltre, i responsabili delle decisioni, nel valutare le soluzioni di 
switching per data center su cui si basano le implementazioni, devono 
tener conto di elementi quali IBN, 400G + agilità della rete, risorse a 
supporto dei servizi e affidabilità della filiera di approvvigionamento. 

Dalla nostra valutazione, le soluzioni Nexus serie 9300 e 9500 
emergono come la migliore proposta di valore nel segmento di 
mercato dello switching per data center. I prodotti Nexus offrono il 
perfetto equilibrio tra capacità, prestazioni e funzionalità negli ambienti 
di networking per data center 400G.

Inoltre, le soluzioni Nexus 400G sono arricchite e integrate da 
numerose risorse Cisco, tra cui IBN, Cisco ACI, Cisco Nexus 
Dashboard, supporto dei servizi, filiera di approvvigionamento, cloud, 
applicazioni, mobilità, video e sicurezza. Grazie a questa agilità in tutta 
la gamma di soluzioni, i clienti sanno di potersi affidare a Cisco in caso 
di problemi relativi al data center 400G in aree quali 5G core, CDN e 
prestazioni delle applicazioni. I competitor che offrono una gamma di 
soluzioni di networking per data center meno ampia avranno bisogno 
di più tempo per risolvere tali problemi. In più, le tensioni geopolitiche 
e generate dall'emergenza COVID-19 accrescono l'importanza 
dell'affidabilità della filiera di approvvigionamento. Riteniamo che le 
restrizioni imposte ai fornitori basati in Cina, come Huawei, dai governi 
di Nord America, Europa, Asia e Oceania diminuiranno la capacità degli 
stessi di competere con Cisco nel settore del 400G in molti paesi. 
Riteniamo che questi fattori saranno determinanti per la promozione 
delle soluzioni Cisco Nexus 400G.

CONSIGLI
È fondamentale adottare un approccio olistico e strategico alla scelta 
delle soluzioni 400G. Quando si tratta di prendere decisioni in merito al 
data center, un approccio strategico è essenziale. I responsabili dei data 
center devono valutare l'intera gamma di soluzioni offerte dal fornitore di 
servizi di networking per data center, prendendo in esame la compatibilità 
software essenziale, la convalida completa dei test, il supporto degli 
standard di settore e i vantaggi di un'architettura coerente. 

La soluzione di networking per data center 400G deve offrire risultati 
rivoluzionari. Nell'acquisto di soluzioni di networking per data center, 
è importante prendere in considerazione l'intera gamma di funzionalità 
di piattaforma offerte dal fornitore di switching per data center, tra cui 
l'affidabilità della filiera di approvvigionamento, l'innovazione nella fibra 
ottica inseribile, l'integrazione di funzionalità di sicurezza avanzate, 
l'intelligence sulle applicazioni e l'agilità del cloud. 

Priorità dei primi utilizzatori. I clienti che per primi adottano la 
tecnologia 400G, come CSP, provider di servizi cloud iperscalabili, 
grandi aziende e network multimediali professionali, devono assicurarsi 
che le soluzioni di networking per data center 400G siano pienamente 
in grado di soddisfare le loro esigenze specifiche. Tra i fattori da 
valutare, troviamo la transizione sicura al 400G, l'integrazione di ASIC 
NG da 25,6 T scalabili su cloud che offrono capacità di larghezza 
di banda e densità delle porte rivoluzionarie e la compatibilità con 
le versioni precedenti e successive di QSFP-DD, per soddisfare 
pienamente le specifiche necessità di ogni cliente.

SCOPRI IL NETWORKING 
CISCO 400G

WEBINAR
SU RICHIESTA

https://www.cisco.com/c/en/us/products/data-center-analytics/nexus-dashboard/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/data-center-analytics/nexus-dashboard/index.html
https://www.cisco.com/c/it_it/solutions/data-center/high-capacity-400g-data-center-networking/index.html
https://engage2demand.cisco.com/LP=25024
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