
l’iperconvergenza

Come sfruttare al 
massimo
Una breve guida sull'infrastruttura iperconvergente (HCI, Hyperconverged 
Infrastructure) e su quello che può fare per la tua azienda la nuova 
evoluzione dell'infrastruttura informatica
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Capitolo 1
La nuova generazione 
dell'infrastruttura IT
Non tutte le soluzioni HCI sono concepite allo stesso 
modo
L'iperconvergenza è un tema caldo in questo momento. E per una buona ragione.

Le aziende desiderano una soluzione che permetta di ridurre la quantità di tempo e 
l’impegno necessario per implementare nuovi servizi IT aziendali.

L'infrastruttura iperconvergente (HCI) fornisce la velocità, la semplicità e l'agilità 
necessarie nell'economia digitale di oggi.

Non tutte le soluzioni HCI sono però concepite allo stesso modo e l’HCI non è la 
risposta adatta per ogni applicazione o carico di lavoro.

Di seguito analizziamo ciò che rende l’HCI diversa da un'infrastruttura IT tradizionale e 
in	che	modo	la	tua	azienda	può	sfruttare	le	nuove	funzionalità	che	offre.

"... un’architettura basata su 
software che integra archiviazione, 
elaborazione, virtualizzazione e 
risorse di networking".

Grand	View	Research



Eliminano la necessità di effettuare 
acquisti singoli di server e software di 
virtualizzazione in esecuzione su tali 
server e di strumenti di gestione e non 
richiedono l'installazione di Storage Area 
Network (SAN) o Network Attached 
Storage (NAS)
Grand View Research

Cos’è l'iperconvergenza?
Il data center completo
L'infrastruttura iperconvergente (HCI) è il passo successivo nell'evoluzione 
dell'infrastruttura IT.

Prende l'idea di integrare elaborazione, archiviazione e networking nata con i sistemi 
convergenti e aggiunge livelli più approfonditi di astrazione e automazione per fornire 
un data center completo che può essere operativo in meno di un'ora.

Secondo	Grand	View	Research,	i	vantaggi	chiave	dell’HCI	sono	che:

 - Elimina	l'esigenza	di	effettuare	acquisti	singoli	di	server,	
software di virtualizzazione e strumenti di gestione

 - È supportata da un unico fornitore

 - Non richiede l'installazione di Storage Area Network (SAN) 
o Network Attached Storage (NAS)

 - L'integrazione riduce il costo complessivo del sistema HCI



Evoluzione dell’infrastruttura convergente e iperconvergente
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Evoluzione dell'infrastruttura
Modello di appliance pura
L'avvento della virtualizzazione ha consentito a pool di risorse di elaborazione e archiviazione 
di ottimizzare l'infrastruttura sottostante. Non serviva più che le app fossero associate a 
server	fisici	o	dispositivi	di	archiviazione.

Con	la	diffusione	della	virtualizzazione,	molte	aziende	hanno	implementato	infrastrutture	
personalizzate autonome in cui l’elaborazione è legata a un array di archiviazione esterna.

L’infrastruttura convergente ha preso gli stessi componenti personalizzati e li ha forniti come 
soluzione	o	appliance	pre-testata	per	aumentare	l'efficienza	operativa.	Ciò	ne	aumenta	anche	
l'affidabilità	e	riduce	il	time-to-value	degli	investimenti	IT.

Le soluzioni HCI riorganizzano i componenti dell'infrastruttura convergente e sono integrate 
con	il	software	per	fornire	un	modello	di	appliance	pura.	Questa	architettura	semplifica	
ulteriormente le operazioni.

Tuttavia, l'azienda media ora dispone di un data center integrato in ambienti hardware 
separati	al	fine	di	supportare	una	gamma	di	applicazioni	distinte.	Questo	ambiente	distribuito	
può essere rigido e statico e il personale IT deve dedicare molto tempo e risorse a 
implementare	i	singoli	componenti,	effettuarne	il	provisioning	e	gestirli.



Il mercato dell’HCI si riscalda
Progettata per la semplicità e la velocità
L’HCI	offre	la	semplicità	e	la	velocità	di	un	approccio	appliance	consolidando	tutte	le	funzionalità	
necessarie	in	un'unica	infrastruttura	in	esecuzione	su	un	pool	efficiente	di	risorse	x86.

Questo sta generando moltissimo entusiasmo nel settore. Gartner ritiene che l’HCI diventerà 
di	uso	comune	entro	la	fine	del	decennio	e	la	descrive	come	“la	terza	ondata	di	sistemi	
integrati nel data center”.

Secondo	Gartner,	attualmente	il	mercato	IT	aziendale	è	bloccato	alla	“seconda	fase”.	Una	
fase contraddistinta dalla maturità dell'infrastruttura convergente e dall'avvento dell’HCI per 
specifici	scenari	d'uso.

Tuttavia, il mercato dell’HCI continua a crescere velocemente.

IDC	segnala	che	le	vendite	di	HCI	hanno	registrato	un	aumento	del	68%	nel	terzo	trimestre	
del 2017 rispetto all’anno precedente, generando guadagni pari a 1 miliardo di dollari. Si 
tratta	quasi	del	34%	del	mercato	mondiale	complessivo	per	i	sistemi	convergenti,	che	ha	visto	
il fatturato raggiungere i 2,99 miliardi di dollari nello stesso periodo.

Secondo IDC, sebbene l’HCI non sia l'unica fonte di crescita nel mercato dei sistemi 
convergenti,	ne	ha	guidato	l'espansione	in	nuovi	ambienti	a	un	“ritmo	molto	sostenuto”.

Previsioni sui sistemi iperconvergenti CAGR	di	spesa	IT	prevista

Fonte: IDC Worldwide Converged Systems Forecast, 2016-2019: Special Report, febbraio 2016
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Capitolo 2
L'esigenza aziendale
Fattori di mercato
L’aumento dei dati e la crescita della complessità hanno reso la gestione 
dell'archiviazione un grosso punto critico per le aziende.

Al tempo stesso, il mondo dell'IT ibrido e della gestione multicloud, della 
virtualizzazione	e	del	software-defined	everything	si	sta	evolvendo	rapidamente	
in	un	contesto	caratterizzato	dalla	domanda	di	efficienza	operativa	e	velocità	di	
provisioning.

"Poiché l’HCI si avventura sempre più negli 
ambienti aziendali e cloud, le architetture 
dovranno diventare più efficienti, agili e 
flessibili per aiutare i professionisti IT a farsi 
carico di insiemi di dati e carichi di lavoro in 
rapida crescita".
451 Research



La	sfida	dell’archiviazione
Un’alternativa legittima
La	capacità	dell’HCI	di	fornire	funzioni	di	archiviazione	chiave	come	istantanee/clonazione,	
replica	e	accelerazione	flash	senza	il	bisogno	di	competenze	di	archiviazione	SAN,	si	è	
dimostrata un vero e proprio punto di svolta.

Le implementazioni iniziali si sono concentrate in gran parte sul mercato delle medie imprese, 
dove spesso i reparti IT hanno scarse competenze in merito all’archiviazione e non sono 
legati	a	un	fornitore	di	archiviazione	specifico.

Ma poiché l’HCI si avventura sempre più negli ambienti aziendali e cloud, le architetture 
dovranno	diventare	più	efficienti,	agili	e	flessibili	per	aiutare	i	professionisti	IT	a	farsi	carico	di	
insiemi di dati e carichi di lavoro in rapida crescita.

Principali punti critici dell’archiviazione
Quali sono i tre principali punti critici della tua azienda dal punto di vista dell’archiviazione?

Fonte: 451 Research. Numero di risposte = 639

È	quanto	afferma	451	Research,	che	segnala	che	l’HCI	è	diventata	un’alternativa	legittima	
ai	sistemi	di	storage	tradizionali	e	che	l’archiviazione	non	deve	essere	confinata	agli	array	
proprietari esterni.

Lo studio ha rilevato che ai team di archiviazione e di altre infrastrutture viene chiesto di 
fare sempre di più con meno risorse, poiché i budget non riescono a tenere il passo con la 
crescita	“allarmante”	dei	volumi	di	dati.	Pertanto	le	aziende	dovranno	adottare	le	tecnologie	
di riduzione dell'archiviazione come la deduplicazione e la compressione per aumentare 
l'efficienza	dei	propri	sistemi	di	storage.
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Efficienza
Attributi chiave
Le funzionalità di deduplicazione e compressione in linea consentono alle aziende di 
archiviare più dati occupando lo stesso ingombro grazie all’eliminazione delle ridondanze, 
infatti	i	dati	sono	scritti	su	disco	o	flash.

La	deduplicazione	è	adatta	a	ridurre	i	file	e	le	immagini	della	virtual	machine	(VM)	ed	è	stata	
integrata nello spazio di archiviazione principale.

La compressione è diventata necessaria per ridurre i carichi di lavoro delle applicazioni poiché 
la deduplicazione non è funzionale per i carichi di lavoro dei database.

451	Research	ritiene	che	entrambe	debbano	svolgere	un	ruolo	importante	in	termini	di	
efficienza	delle	prestazioni	perché	consentono	ai	nodi	dell’HCI	di	memorizzare	nella	cache	più	
dati	all'interno	di	SSD	flash	e	schede	PCIe	costose.

Consiglia che le piattaforme HCI abbiano intelligence automatizzata di posizionamento dei 
dati	per	eseguirne	lo	striping	su	più	nodi	al	fine	di	evitare	congestioni	I/O	e	garantire	che	
prestazioni e capacità di archiviazione possano scalare in modo lineare.

La QoS dell'archiviazione è un ulteriore attributo chiave che consente agli amministratori di 
assegnare priorità alle applicazioni sensibili e garantire le prestazioni. Nel mondo dei provider 
di servizi cloud, è stata utilizzata la QoS dell’archiviazione per garantire che i carichi di lavoro 
a bassa priorità non consumino risorse eccessive.

Progettata per la semplicità e la velocità
Sistemi	basati	su	file	system	tradizionali	scrivono	
localmente, quindi replicano, creando hotspot delle 
prestazioni.

Con	l’HCI	è	possibile	effettuare	lo	striping	dei	dati	
contemporaneamente in tutti i nodi, utilizzando la cache 
su tutte le unità SSD per scritture veloci.

L’utilizzo equilibrato dello spazio garantisce che non 
serva nessuna migrazione dei dati in seguito a una 
migrazione di VM.



Agilità e adattabilità
Caratteristiche indispensabili dell’HCI
La scalabilità è una funzionalità comune delle HCI esistenti, ma la maggior parte delle 
soluzioni ha un'architettura rigida che impone alle aziende di aggiungere blocchi di 
elaborazione,	memoria	e	archiviazione.	Ciò	può	creare	ambienti	separati	inefficienti	in	
cui le risorse di elaborazione e archiviazione non vengono utilizzate.

451	Research	afferma	che	le	generazioni	future	di	HCI	dovrebbero	consentire	ai	clienti	
di aggiungere queste risorse sia in modo indipendente che in modo granulare.

Sostiene	che	le	piattaforme	HCI,	per	essere	più	agili,	devono	avere:

 - Gestione e orchestrazione comuni

 - Integrazione con piattaforme di data center legacy

 - Integrazione con strumenti di gestione noti per eliminare la necessità di aggiungerne 
di nuovi

 - Un piano di controllo comune per server, networking e archiviazione in modo da 
centralizzare i log e la segnalazione degli errori all'interno degli strumenti esistenti

Per	diventare	più	flessibile,	l’HCI	deve	essere	in	grado	di:

 - Integrarsi	con	le	API:	un	requisito	imprescindibile	per	le	aziende	che	costruiscono	un	
ambiente cloud privato

 - Proteggere	i	dati	sensibili:	crittografia	facoltativa	a	livello	di	file,	oltre	all’integrazione	
della	VPN	per	proteggere	i	flussi	di	replica

 - Fornire funzionalità di controllo complete per monitorare la fonte delle violazioni e gli 
eventi di corruzione dei dati all'interno dell'azienda

Muoversi alla velocità dell'azienda
Soddisfare le necessità
Nell'economia digitale di oggi in cui tutto è incentrato sull'app, la tua azienda deve muoversi 
più	rapidamente	che	mai.	Deve	anche	essere	estremamente	flessibile.	È	necessario	poter	
aggiungere velocemente le applicazioni e le VM per stare al passo con la velocità del 
business.

Tuttavia, gli ambienti separati di elaborazione, rete e archiviazione nel data center possono 
ostacolarti.	L’infrastruttura	attuale	per	le	app	che	devi	implementare	aumenta	inefficienze,	
tempo e costi.

Gran parte dell'infrastruttura disponibile (stack convergenti, array di archiviazione, server 
blade tradizionali, networking) richiede un grado di competenze che può ostacolare 
un’implementazione rapida.

Il percorso verso l’HCI risponde all'esigenza di muoversi alla velocità dell'azienda. Spesso, 
però,	c'è	un	altro	costo:	la	proliferazione	delle	soluzioni	che	vengono	gestite	separatamente.	
Ciò complica le operazioni e la gestione dell'infrastruttura.

La	sfida	finale	è	incentrata	tutta	sulla	“promessa”	dell'economicità	del	cloud.	Ciò	non	significa	
però	che	il	cloud	faccia	risparmiare,	ma	che	fornisce	scalabilità	semplificata	a	livelli	molto	più	
granulari e che ti consente di spendere i soldi quando ne hai bisogno. È proprio per queste 
nuove app e modelli operativi che serve una soluzione che ti aiuti a scalare le funzionalità 
quando ne hai bisogno.



Capitolo 3 
Presentazione di Cisco HyperFlex
Il	vero	affare
Non tutte le soluzioni HCI sono concepite allo stesso modo. Diverse piattaforme rinomate non 
includono la rete nel proprio stack HCI, il che implica maggior tempo e costi per l’azienda e, 
successivamente, comporta anche problemi di scalabilità.

Cisco	sta	apportando	rapide	innovazioni	nell’HCI	e	offre	opzioni	di	componenti	ad	alte	
prestazioni, miglioramenti nella gestione intuitiva e nuove funzioni di sicurezza e protezione 
dei	dati	aziendali.	Quando	si	tratta	di	HCI,	il	vero	affare	è	HyperFlex.

"Cisco HyperFlex potrebbe 
essere la soluzione giusta al 
momento giusto per le aziende 
che cercano soluzioni di 
infrastruttura convenienti, scalabili 
e ad alte prestazioni".
Enterprise Strategy Group



Quali sono le caratteristiche distintive di HyperFlex?
Una piattaforma unica
Ci sono vari tipi di HCI che competono per attirare la tua attenzione. Non tutti sono concepiti 
allo stesso modo. A diverse piattaforme rinomate manca un ingrediente fondamentale nello 
stack	dell’HCI:	la	rete.

Aggiungere	la	rete	in	un	secondo	tempo	può	essere	un’operazione	costosa:	bisognerà	
configurare	la	rete,	impostare	sullo	stesso	livello	bios	e	firmware	dei	server	ed	espandere	il	
cluster manualmente. Inoltre, può portare a problemi di scalabilità.

Scegliere	una	HCI	che	includa	già	la	rete	significa	che	avrai	a	disposizione	una	soluzione	
veramente	convergente	e	strettamente	integrata:	proprio	quello	che	ti	offre	Cisco	HyperFlex.	
Questo prodotto integra elaborazione, rete, archiviazione, virtualizzazione e protezione dei 
dati in un'unica appliance che viene implementata in meno di un'ora e gestita utilizzando 
strumenti	diffusi	e	familiari.

Puoi usare rack e blade per una scalabilità indipendente di elaborazione e archiviazione. Il 
software	viene	offerto	in	abbonamento,	introducendo	così	anche	nel	data	center	il	concetto	
economico del pagamento a consumo. E con i nostri nuovi nodi All Flash e il networking di 
fabric UCS da 40 Gbps di terza generazione, ottieni prestazioni velocissime.

Basata	su	Cisco	UCS,	HyperFlex	si	integra	perfettamente	con	le	piattaforme	convergenti	
e personali e con gli array di archiviazione di terze parti. Gli utenti possono gestire 
molte	tecnologie	con	un	percorso	mirato	a	software-defined-everything	(SDx),	analisi,	
automazione, orchestrazione e cloud ibrido.

La piattaforma HCI di nuova generazione 
include API distribuite per supportare 

un'infrastruttura facile da utilizzare.

Se	combinate	con	Cisco	One	Enterprise	
Cloud Suite (ECS), le API possono essere 
attivate	utilizzando	flussi	di	lavoro	semplici	

e portali self-service.
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Enterprise Cloud Suite, SDN, Analytics, Hyperflex



Piattaforma dati iperconvergente di nuova generazione
Realizzato	completamente	da	zero
Abbiamo sviluppato Cisco HyperFlex HX Data Platform™ interamente da zero. Si tratta di un 
Distributed	File	System	che	ridefinisce	la	tecnologia	di	archiviazione	per	espandere	i	confini	
dell’HCI	con	un'ampia	gamma	di	servizi	di	gestione	e	ottimizzazione	dei	dati	di	livello	enterprise:

Scalabilità	indipendente:	progettata	per	una	scalabilità	indipendente	di	elaborazione,	caching	
o	capacità.	Garantisce	la	massima	flessibilità	di	scalare	l'ambiente	in	base	alle	esigenze	in	
continua evoluzione della tua azienda.

Ottimizzazione	continua	dei	dati:	la	deduplicazione	e	compressione	dei	dati	in	linea	sempre	
attive	offrono	un	utilizzo	efficiente	delle	risorse	e	riducono	l'ingombro	IT	globale.

Gestione	dei	dati	semplificata:	la	funzionalità	di	archiviazione	è	integrata	negli	strumenti	di	
gestione esistenti, consentendo il provisioning, la clonazione e la creazione di snapshot delle 
applicazioni in modo istantaneo.

Distribuzione	dinamica	dei	dati:	i	dati	in	entrata	sono	distribuiti	in	modo	sicuro	e	ottimizzati	su	
tutti i server e livelli di archiviazione nel cluster, eliminando rallentamenti delle prestazioni e 
raggiungendo	così	elevate	prestazioni	di	I/O.

Scopri di più su HX Data Platform

Scalabilità iperconvergente e Distributed File System
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https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/white-paper-c11-736814.pdf


Leader di mercato con 
certificazione	di	laboratorio
In che modo le prestazioni di HyperFlex superano quelle 
della concorrenza
C'è	un	motivo	se	abbiamo	preso	il	nostro	tempo	per	entrare	nel	mondo	dell’iperconvergenza:	
perché volevamo essere certi che avremmo fornito la migliore piattaforma HCI per te e la tua 
azienda.

A noi piace parlare con i fatti, quindi, per dimostrarlo, abbiamo incaricato gli esperti di 
Enterprise Strategy Group (ESG) di eseguire i test di laboratorio.

Hanno confrontato HyperFlex con altre tre soluzioni utilizzando un benchmark standard del 
settore per le prestazioni delle applicazioni su HCI, ed è risultato che HyperFlex surclassa le 
soluzioni	HCI	della	concorrenza	di	fornitori	diversi:

 - Supporta una densità di VM fino a 3 volte superioreoffrendo	alle	aziende	il	miglior	TCO	
(Total	Cost	of	Ownership)	per	le	implementazioni	di	HCI

 - Latenze minime di lettura/scrittura di VM che consentono agli utenti di HyperFlex di 
aggiungere più app business-critical su HCI

 - Variabilità IOPS di 7 volte ridotta rispetto ad altre soluzioni	offrendo	la	migliore	
esperienza utente e disponibilità per le app

Secondo ESG, Cisco HyperFlex potrebbe essere la soluzione giusta al momento giusto per le 
aziende che cercano soluzioni di infrastruttura convenienti, scalabili e ad alte prestazioni.

Scarica il report ESG

Cisco HyperFlex potrebbe 
essere la soluzione giusta 
al momento giusto per le 
aziende che cercano soluzioni 
di infrastruttura convenienti, 
scalabili e ad alte prestazioni.
ESG

http://www.esg-global.com/validation/esg-lab-validation-cisco-hyperflex


Un unico sistema per tutti i carichi di lavoro
Parte della soluzione Cisco Data Center

L’approccio	definito	da	policy	e	basato	su	oggetti	di	Cisco	è	nato	con	il	lancio	di	Unified	
Computing System (UCS) nel 2009.

Cisco UCS è progettato per fornire un unico ambiente operativo in molte architetture, 
indipendentemente dal fattore di forma (rack o blade) o dalla modalità di funzionamento. 
Comprende	tutti	i	requisiti	e	gli	ambienti	operativi	dei	carichi	di	lavoro:

-	Espansione	/	scalabilità	verso	l’alto
-	Bare	metal,	virtualizzato,	cloud	e	container
- Componente, convergente e iperconvergente

Il	tutto	con	una	gestione	comune:	un’infrastruttura	coerente	e	basata	su	policy.	Nessun	
ambiente operativo o tecnologico separato per realizzare quello che ti serve.

L'eccezionale singolarità di UCS deriva dal modo in cui la funzionalità di gestione viene 
eliminata dai singoli elementi (server, networking, archiviazione) e centralizzata nel fabric.

Con il lancio di Cisco Intersight, abbiamo preso questo motore di gestione centralizzata e 
di controllo delle policy e lo abbiamo spostato sul cloud. Per gestire l’infrastruttura, ora puoi 
scalare la capacità senza ulteriori investimenti CapEx nell'infrastruttura stessa.

Utilizzando	gli	strumenti	di	gestione	tramite	cloud	e	caratterizzati	dall’intelligenza	artificiale	(IA)	
di Intersight, ottieni informazioni approfondite sullo stato dell'infrastruttura. Potrai individuare 
i	problemi	prima	che	diventino	rilevanti	e	beneficiare	di	una	più	rapida	identificazione	della	
causa principale.

Scopri come puoi trasformare il data center per l'era del multicloud

Edge Gestione tramite cloud di Cisco Intersight

UCS: piattaforma comune per i carichi di lavoro e le sedi
Cisco	Data	Center:	è	guidato	dall'intento.	Ottiene	informazioni	dal	contesto.	Ed	è	distribuito	su	multicloud.

Cloud

ROBO

HyperFlex Edge
UCS Mini serie e

Elaborazione tradizionale

UCS di quinta generazione

Infrastruttura convergente

Soluzioni infrastrutturali
con UCS integrato

Infrastruttura iperconvergente

Sistemi HyperFlex

Scalabilità

Server rack serie C
UCS serie C3000

https://www.cisco.com/c/it_it/solutions/data-center-virtualization/index.html#~stickynav=1


Capitolo 4
Scenari d'uso
Fare di più spendendo meno
In genere le app e i carichi di lavoro in esecuzione sull’HCI variano in base alle 
dimensioni dell'azienda. Il bello di HCI è che puoi acquistare solo ciò che ti serve per 
far fronte al carico di lavoro.

Puoi iniziare in piccolo e poi espanderti come e quando necessario. Puoi fare di più 
spendendo di meno. E puoi intervenire più rapidamente, per sfruttare nuove opportunità 
o trasformare le modalità di lavoro.

"La capacità dell’HCI di standardizzare 
la distribuzione delle risorse IT e 
di renderla simile a un servizio, in 
aggiunta ai miglioramenti apportati 
alla protezione dei dati e alla mobilità 
di carichi di lavoro e dati stessi, la 
rendono un'opzione di infrastruttura 
potente per le sedi remote".
451 Research



I carichi di lavoro sono variabili
Compra solo ciò che ti serve
Il	bello	dell’HCI	è	che	puoi	acquistare	solo	ciò	che	ti	serve	per	far	fronte	al	carico	di	lavoro:	
un	rack	singolo,	blade	o	altro.	È	l'ideale	per:

 - Container	e	multicloud:	alimentazione	di	qualsiasi	applicazione,	su	qualsiasi	cloud,	su	
qualsiasi scala

 - Database	e	applicazione	mission-critical:	prestazioni	e	gestione	semplificata	a	un	TCO	
inferiore

 - Infrastruttura	desktop	virtuale	(VDI):	costi	iniziali	bassi,	prestazioni	uniformi	e	scalabilità	
prevedibile

 - Virtualizzazione	dei	server	(VSI):	riduce	la	complessità	operativa	con	scalabilità	adattiva	e	
resilienza sempre attiva

 - Test	e	sviluppo:	provisioning	agile,	molte	iterazioni,	clonazione	immediata	e	istantanee

 - Uffici	remoti	/	filiali	(ROBO):	implementazione	semplice,	gestione	centralizzata,	nessuna	
missione	“fly-and-fix”

Grand	View	Research	afferma	che	i	carichi	di	lavoro	HCI	continuano	a	evolversi,	ma	variano	
in	base	alle	dimensioni	dell’azienda:

 - Le	piccole	aziende	preferiscono	migliorare	l'efficienza	operativa,	l'implementazione	
dell'infrastruttura	principale,	il	servizio	e	l’efficienza	dell’IT	ROBO	e	incrementare	l'uso	
della virtualizzazione dei server

 - Le	medie	imprese	si	concentrano	su	VDI,	il	miglioramento	dell'efficienza	operativa,	
l'implementazione dell'infrastruttura principale e l’aumento della virtualizzazione dei server

 - Le	aziende	di	grandi	dimensioni	mirano	a	migliorare	l’efficienza	operativa,	il	backup	e	
il disaster recovery, seguiti da VDI, infrastruttura cloud privata e servizi di infrastruttura 
cloud.



Multicloud e container
La virtualizzazione nei data center è convenzionale. Inoltre i container sono emersi come 
tecnologia prediletta di sviluppatori e proprietari delle applicazioni perché si avviano più 
rapidamente, utilizzano meno memoria delle macchine virtuali (VM) e possono essere eseguiti 
ovunque.

Il rilascio di software HyperFlex 3.0 presenta integrazioni dei servizi con il software multicloud 
per fornire una piattaforma unica per lo sviluppo e l'implementazione sia di applicazioni 
tradizionali che native sul cloud su una piattaforma iperconvergente comune.

Qualsiasi	app	su	qualsiasi	cloud	su	qualsiasi	scala:

 - Scalare	fino	a	64	nodi	con	resilienza	aggiuntiva	attraverso	zone	di	disponibilità	
completamente automatizzate

 - Estendere i cluster nei data center per la protezione dei dati e i requisiti di alta disponibilità

 - Implementazione	e	gestione	semplificate	in	qualsiasi	posizione	remota

 - Monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni ibride in esecuzione su più cloud

 - Analisi automatizzata e assegnazione dei carichi di lavoro di VM, container e applicazioni

Scopri di più

Previsione 2015-2020 sui container on-premise e virtualizzati
Base installata delle istanze dei container in tutto il mondo da Cloud pubblico/On-Premise e Virtualizzata/Non-virtualizzata
(esclusa	l'infrastruttura	interna	di	provider	Web/SaaS)
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Fonte: IDC, Special Report: Software-Defined Computing Market Disruption: Containers Challenge the Virtualization Status Quo, dicembre 2016

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/hyperflex-multicloud-platform.pdf


Database e applicazioni mission-critical
Prestazioni	e	gestione	semplificata	con	un	TCO	inferiore
Database	come	Microsoft	SQL	e	Oracle	sono	fondamentali	per	gestire	il	tuo	business.	
Applicazioni	aziendali	come	SAP	ERP	vengono	spesso	implementate	in	un	sistema	virtuale	
con	un	server	database.	Poiché	aumenta	la	quantità	di	dati,	ti	serve	una	soluzione	flessibile	e	
scalabile con prestazioni coerenti per implementare questi database e gestire le applicazioni 
mission critical.

I	sistemi	All-Flash	di	Cisco	HyperFlex	soddisfano	tali	richieste	di	prestazioni	del	database,	così	puoi	
supportare le applicazioni imposte dalle esigenze aziendali. E con l'iperconvergenza di Cisco hai 
i	vantaggi	aggiuntivi	di	ridurre	l'ingombro	e	i	costi	dell'archiviazione.	HyperFlex	offre:

 - Prestazioni	uniformi	e	coerenti:	le	prestazioni	del	cluster,	che	scalano	in	modo	lineare	con	
l’aggiunta	di	VM	e	I/O	di	HyperFlex	al	secondo	(IOPS),	sono	ineguagliabili	da	altre	soluzioni	HCI.

 - Gestione	semplificata:	l’implementazione	è	facile	con	i	cluster	pre-integrati,	mentre	la	
gestione è semplice grazie alla GUI intuitiva di HyperFlex Connect.

 - TCO	ridotto:	l'iperconvergenza	con	la	maggiore	densità	di	VM	e	la	scalabilità	indipendente	
di HyperFlex implica un minor ingombro dell’archiviazione e risparmi per l’implementazione 
del database.

Scopri di più su HyperFlex per database

Come eseguire ambienti non produttivi SAP in un sistema All-Flash di HyperFlex

L’importanza 
delle prestazioni

Operazioni I/O al secondo (IOPS)

Tempo di risposta in millisecondi (ms)

29,908

40,788
3.6

16,844

4 VM
per cluster

1.4

2.7

8 VM
per cluster

12 VM
per cluster

Le prestazioni dei cluster scalano in modo lineare quando 
viene effettuato il provisioning di ulteriori macchine virtuali.

Rapporto IOPS

Rapporto della latenza

1.0

1.49

2.0

1.0
0.99

1.0

8 nodi 12 nodi 16 nodi

Le prestazioni e la capacità dei cluster scalano in modo lineare 
quando vengono aggiunti nodi al cluster.

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/le-60303-hxsql-aag.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/whitepaper_c11-738385.html


Ufficio	remoto	/	filiale	
(ROBO)
Hyperflex	Edge
La capacità dell’HCI di standardizzare la distribuzione delle risorse IT e di renderla 
simile a un servizio, in aggiunta ai miglioramenti apportati alla protezione dei dati e alla 
mobilità di carichi di lavoro e dati stessi, la rendono un'opzione di infrastruttura potente 
per le sedi remote.

Tutti	i	maggiori	punti	critici	relativi	all’archiviazione	identificati	da	451	Research	entrano	
in gioco quando si tratta di sedi remote, ossia gestione della capacità, necessità di 
disaster recovery, sicurezza e gestione dei rischi. A questi si aggiunge la mancanza di 
personale specializzato.

La facile implementazione e le funzionalità di gestione centralizzata di HyperFlex 
permettono	di	evitare	missioni	“fly-and-fix”,	mentre	le	funzionalità	principali	di	
protezione	dei	dati,	come	istantanee	e	deduplicazione/compressione	gestiscono	in	
modo	efficiente	i	dati	e	mantengono	le	app	online.	Cosa	ancora	più	importante,	l’ultima	
novità della famiglia HCI di Cisco, HyperFlex Edge, è pensato ad hoc per piccole 
imprese	e	ROBO.

Scopri	di	più	su	HyperFlex	Edge	per	ROBO

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/le-hx200c-edge-m5-170918-ds.pdf


Virtualizzazione dei server (VSI)
Una singola interfaccia
La virtualizzazione dei server è una strategia importante per l'ottimizzazione dei data 
center. Eppure, gli approcci tradizionali adottati per l'implementazione dell'infrastruttura 
IT e dei server virtuali hanno creato data center appesantiti da un insieme tentacolare e 
complesso	di	macchine	virtuali	e	sistemi	di	archiviazione	difficili	da	ampliare,	ottimizzare	e	
gestire quotidianamente.

Per	migliorare	l'agilità	del	reparto	IT	può	essere	utile	semplificare	l'implementazione	e	il	
funzionamento dell'infrastruttura di server virtuali grazie all’HCI.

HyperFlex è dotata di gestione integrata che rileva tutti i componenti inseriti nel sistema. 
Ciò rende il sistema self-aware e self-integrating, permettendogli di adattarsi rapidamente 
ai	cambiamenti	della	configurazione	dell'hardware.

Puoi visualizzare, gestire e ottimizzare gli ambienti di vSphere implementati su HyperFlex 
e altri server, oltre ai sistemi di archiviazione correlati, il tutto da un'unica interfaccia di 
VMware vCenter.

Gli strumenti di monitoraggio e analisi sono visibili nello stesso dashboard, dandoti la 
sicurezza che il personale IT abbia visibilità sulle prestazioni dell'infrastruttura.

Scopri di più su VSI con HyperFlex

Test e sviluppo
Adattarsi rapidamente alle esigenze dei carichi di lavoro
Sia	i	processi	di	sviluppo	agile	del	software,	sia	le	metodologie	DevOps	includono	un	
processo di integrazione continua. I processi di sviluppo agile consentono di creare software 
rapidamente	e	le	metodologie	DevOps	li	introducono	in	produzione.

Vorresti usare lo stesso ambiente per sviluppo, test e produzione?

Con	i	sistemi	Cisco	HyperFlex	puoi,	grazie	a	un	sistema	semplice	di	gestione	unificata.	Puoi	
creare rapidamente nuovi ambienti clonando quelli esistenti per supportare i processi di 
sviluppo	agile	e	la	metodologia	DevOps.	Il	software	HX	Data	Platform	è	integrato	nel	cluster	
e, manipolando solo i metadati, consente di creare rapidamente cloni che utilizzano solo lo 
spazio strettamente necessario.

Se	hai	bisogno	di	testare	un'app	su	scala	maggiore,	è	sufficiente	creare	più	VM	con	volumi	
di dimensioni ridotte per ottimizzare lo spazio. Se ti serve maggiore potenza di elaborazione 
o spazio di archiviazione nell'ambiente di produzione, puoi aggiungere ulteriori nodi per 
l'archiviazione o server blade per ampliare la capacità della CPU, personalizzando il cluster 
per ottenere esattamente le prestazioni richieste dal carico di lavoro.

Scopri	di	più	su	HyperFlex	per	lo	sviluppo	agile	e	DevOps

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-systems/hyperflex-hx-series/le-56902-sb-hx-vmw.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/agile-development-and-devops.pdf


Infrastruttura desktop virtuale (VDI)
Ottieni	un	desktop	efficiente
Per molte aziende l'implementazione degli ambienti VDI si sta rivelando più complicata di 
quanto si aspettassero.

Gli	elevati	costi	iniziali,	una	difficile	scalabilità	e	l'imprevedibilità	delle	prestazioni	
dell'archiviazione in rete spesso ostacolano l'adozione della tecnologia VDI e impediscono di 
godere	dei	vantaggi	dell'efficienza	dei	desktop.

A	differenza	delle	soluzioni	VDI	che	utilizzano	un'infrastruttura	SAN	o	NAS	tradizionale,	HCI	
integra unità SSD (Solid-State Disk) e dischi rotanti (hard-disk drive [HDD]) in un singolo 
archivio dati basato su oggetti, distribuito e multilivello.

Un livello di caching innovativo memorizza le informazioni usate frequentemente e di recente 
per accelerare le prestazioni. Inoltre, le funzionalità native di deduplicazione e compressione 
in	linea	sono	sempre	attive	e	fanno	sì	che	le	risorse	di	archiviazione	siano	utilizzate	in	modo	
ottimale	senza	influire	negativamente	sulle	prestazioni	delle	applicazioni	e	dei	desktop	virtuali.

Affinché	le	aziende	siano	agili,	è	necessario	che	le	soluzioni	VDI	adottate	siano	semplici	da	
implementare e gestire. Gli elementi dell’HCI sono forniti come cluster pre-integrati che 
diventano operativi in meno di un'ora.

Scopri di più su VDI con HyperFlex

Lo	stack	VDI	basato	su	Cisco	Hyperflex

Broker di virtualizzazione di desktop e applicazioni

Hypervisor Hypervisor Hypervisor

Cisco HyperFlex HX Data Platform

Livello di rete

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/virtual-desktop-infrastructure-solution-brief.pdf


Capitolo 5
Preparati al decollo
Vuoi che la tua azienda passi all’iper-velocità?

Con Cisco HyperFlex hai le prestazioni di una Ferrari e la 
semplicità di una Vespa.

La	tua	azienda	beneficerà	di:

- Automazione end-to-end intelligente (inclusa 
l'automazione del networking)

-	Gestione	unificata	per	tutti	i	carichi	di	lavoro

- Scalabilità indipendente delle risorse

- Architettura unica del data center basata su Cisco UCS

- Maggiore densità delle macchine virtuali e latenza 
inferiore e più coerente

Se	hai	bisogno	di	un'infrastruttura	IT	agile,	efficiente	e	
adattiva, Cisco HyperFlex è la scelta giusta per la tua 
azienda.

Scopri di più

Per scoprire se la tua azienda è pronta per implementare 
l'infrastruttura iperconvergente e per ricevere il report 
esecutivo, usa il nostro Capability Assessment Tool (CAT, 
strumento di valutazione delle capacità).

O	chiama subito uno dei nostri esperti.

https://www.cisco.com/c/it_it/products/hyperconverged-infrastructure/index.html
https://assessment.excellenceplatform.com/#/theme/366/template/2?source=cisco
https://assessment.excellenceplatform.com/#/theme/366/template/2?source=cisco
https://engage2demand.cisco.com/LP=583?ecid=137


Riferimenti
Hyper-Converged Infrastructure (HCI) Market 
– Grand View Research, 2016

Gartner	Says	Hyperconverged	Integrated	Systems	Will	Be	Mainstream	in	Five	Years 
– Gartner, 2016

Worldwide	Converged	Systems	Revenue	Increased	10.8%	Year	Over	Year	in	the	Third	
Quarter	of	2017	with	Vendor	Revenue	Reaching	$2.99	Billion 
– IDC, 2017

Special	Report:	Software-Defined	Computing	Market	Disruption 
– IDC, 2016

Considerations for the Next Phase of Hyperconverged Infrastructure 
– 451 Research, 2016

ESG	Lab	Validation:	Cisco	HyperFlex 
– ESG, 2017

©	2018	Cisco	e/o	i	relativi	affiliati.	Tutti	i	diritti	sono	riservati.
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