Il tuo data center è ovunque.
Sfrutta la potenza di un data center che si adatta
a persone, processi, tecnologia e dati.

Cisco UCS®
con processori
Intel® Xeon®

Il tuo data center è ovunque: sfrutta le nuove opportunità nell’era dell’elaborazione incentrata sulle applicazioni

Tutto, ovunque

Persone e macchine creano, accumulano ed elaborano una quantità
di dati senza precedenti. La maggiore sfida per la tua azienda è che
questa crescita non avviene in un solo luogo, ma ovunque. Considera
questi dati:
• Data center tradizionale: il traffico IP dei data center globali sarà quasi triplicato (280%) nei prossimi
5 anni e il traffico IP dei data center crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 23% tra il 2013
e il 2018.*

• Dispositivi e apparecchi intelligenti: già 3 anni fa, il numero di dispositivi collegati a Internet ha
superato la popolazione mondiale. Entro il 2020, il numero di dispositivi con connettività Internet
nativa venduti sarà tra le 5 e le 10 volte maggiore, rispetto al numero di PC e smartphone connessi
a Internet.**

• Cloud: il traffico IP cloud globale raggiungerà i 6,5 zettabyte (ZB) all’anno (541 esabyte [EB] al mese)
entro la fine del 2018, fino a 1,6 ZB all’anno (137 EB al mese) nel 2013. Quindi quasi quadruplicherà
durante i prossimi 5 anni, crescerà a un tasso annuo composito del 32% tra il 2013 e il 2018
e rappresenterà il 76% del traffico totale dei data center entro il 2018.*
Se, come suggerito da queste tendenze, i dati sono ovunque, anche le risorse di elaborazione e archiviazione
devono essere accessibili ovunque: dal cuore del data center ai dipendenti, ai clienti, ai cittadini e alle
macchine in periferia. Con la giusta architettura, che fornisca le risorse di elaborazione in tempo reale
ovunque siano presenti dati, è possibile usufruire delle enormi opportunità offerte dalla rete interconnessa
di persone, processi, dati e cose: Internet of Everything (IoE).
La chiave del successo in entrambe le estremità dello spettro di elaborazione consiste nel costruire sistemi
che condividano la gestione comune e il software di automazione. Cisco è all’avanguardia nelle soluzioni
dual core e periferiche con il Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®). In origine, Cisco UCS era
mirato ai carichi di lavoro dei data center di base altamente virtualizzati. A sei anni di distanza, l’attenzione si
è spostata altrove. Oggi, la linea Cisco UCS offre soluzioni per una vasta gamma di impieghi, dai più grandi
hyperscale data center alle sedi remote più piccole, sfruttando l’elaborazione di prossima generazione
incentrata sulle app.

*Cisco Global Cloud Index: Forecast and Methodology, 2013–2015, Cisco, 2014.
**Bhavesh Patel, “Internet of Things: What Does It Mean for Data Centers?”, Data Center Knowledge, 16 giugno 2014.

Il traffico IP del data center globale sarà quasi

TRIPLO ENTRO IL 2020

in parte a causa di un aumento dell’uso delle applicazioni.
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Esplorazione della dinamica del nuovo data center

Dalle tecniche di analisi alla pianificazione delle risorse aziendali e alle
vendite, nuovi tipi di applicazioni pongono richieste diversificate e sempre
maggiori sulle risorse centralizzate. Allo stesso tempo, l’IT ha il crescente
onere di sostenere l’elaborazione decentralizzata.
Per fortuna, i leader nel campo della tecnologia e i loro interlocutori all’interno delle aziende, che spesso
controllano il budget, hanno tutti i mezzi per sfruttare i vantaggi del controllo centralizzato e dell’elaborazione
periferica, generando velocità e agilità operativa o ciò che noi chiamiamo “IT veloce”. Cisco UCS, componente
fondamentale per l’IT veloce, riunisce soluzioni di elaborazione, archiviazione, collegamento in rete,
virtualizzazione, e gestione in un’unica matrice.

“In certi momenti riportiamo il controllo e l’elaborazione a livello di
“incubatrice” mentre, in altri momenti, oscilliamo dalla parte opposta,
fornendo sistemi intelligenti e autonomi a filiali e dipendenti aziendali di
prima linea. In realtà, noi del settore IT non ci limitiamo a seguire una
tendenza: il nostro obiettivo è trovare il giusto equilibrio per soddisfare
le esigenze specifiche di una certa azienda”.
- Scott Clark, vice presidente dei servizi avanzati,
cloud e attività di trasformazione IT, Cisco
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L’infrastruttura IT tradizionale può essere complessa e manuale. Cisco UCS risponde più efficacemente
alle esigenze delle aziende, integrando risorse di rete, di elaborazione e di archiviazione che offrono le basi
per l’automazione della gestione e per il coordinamento di sistemi fisici e virtuali. Grazie a questo modello,
i leader nel campo della tecnologia possono fornire risultati notevolmente migliori:

• Implementazioni accelerate dell’infrastruttura
• Ambienti di elaborazione più adattivi
• Processi che supportano la differenziazione
• Costi ridotti

30

Questo modello non solo aiuta i responsabili IT ad affrontare la nuova complessità della tecnologia dei
data center, ma è anche fondamentale per il successo dei responsabili dei servizi informativi. I leader della
tecnologia più esperti della tua azienda sono costantemente impegnati a liberare risorse che contribuiscano

anni di esperienza di
networking

a orientare l’innovazione e a conseguire risultati migliori. Un sistema in cui tutte le risorse di elaborazione,
dalla periferia al centro del cloud, condividano una piattaforma di gestione comune è la chiave per una
crescita accelerata.

Fornire al data center prestazioni elevate, dalla periferia al centro

Grazie all’evoluzione del data center, è possibile implementare e
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scalare più rapidamente le applicazioni, ridurre i rischi e contenere il
costo totale di proprietà. Il problema è saper scegliere in una grande
varietà di tecnologie, partner, applicazioni e modelli di elaborazione:

milioni di dispositivi
connessi

pubblico, privato e ibrido. Cisco ha sviluppato un ecosistema di partner
e tecnologie che offre la velocità, la scala e le conoscenze necessarie
con una semplicità operativa che rende conveniente l’investimento in un
ampio ventaglio di iniziative.
Con 30 anni di esperienza nel networking, coinvolgendo oltre 50 milioni di dispositivi collegati e oltre 6 milioni
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di interazioni con i clienti ogni anno, Cisco ha una visione globale degli aspetti del data center. Ti occorre un
modo migliore per pianificare, assemblare, dimensionare, ottimizzare e mantenere i data center.
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milioni di interazioni
con i clienti
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Unified Computing System

Cisco offre un framework pronto all’uso per il data center di prossima
generazione. Cisco UCS è un ambiente di elaborazione incentrato sulle
app che offre eccezionali capacità attraverso una gamma completa
di funzioni.
• Un pannello di controllo e un’API rivoluzionari, che combinano server con processori Intel® Xeon®
testati sul campo, provvisti di accesso alla rete e all’archiviazione per fornire pool di risorse stateless
dalla periferia al centro del cloud

• Un ambiente di gestione che automatizza la configurazione di tutti i componenti grazie a policy
incentrate sulle app, oltre all’automazione del flusso di lavoro, che combina l’infrastruttura fisica
e virtuale con il sistema operativo, gli hypervisor, le piattaforme cloud e il middleware

• Soluzioni per infrastruttura integrate che utilizzano l’ecosistema dei partner di archiviazione Cisco
per fornire prestazioni accelerate delle applicazioni accelerate, un minore tempo di provisioning e un
TCO ridotto

• Partnership con i fornitori di software di primo livello, tra cui Microsoft, Oracle, e SAP, che privilegiano
le soluzioni rispetto ai prodotti
“Molti dei nostri clienti hanno detto: “Per operazioni che prima richiedevano mesi dal punto di vista del
progetto, ora bastano poche settimane. E per quello che mi richiedeva settimane in termini di provisioning
di questa infrastruttura, ora che questa è installata mi bastano pochi minuti””.
- Jim McHugh, vice presidente marketing per i data center, Cisco
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Cisco UCS potenzia le applicazioni a tutti i livelli.
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Automazione e coordinamento

Grazie a Cisco® ONE, acquistare software per il data center, la rete WAN
e i domini di accesso diventa più semplice e chiaro. In ogni fase del ciclo
di vita del prodotto, il software Cisco ONE contribuisce a una maggiore
semplicità e chiarezza nell’acquisto, nella gestione e nell’aggiornamento
del software di rete e per l’infrastruttura.

ONE
I bundle del software Cisco ONE sono composti da:

Foundation for Compute
• UCS Director Foundation
• Prime Service Catalog
• Cisco Intercloud Fabric™ per aziende (4 porte ibride per l’abbonamento di un anno)
• Cisco Nexus® 1000V Essential Edition
• UCS Performance Manager
• UCS Central
• Energy Management
Enterprise Cloud Suite
• UCS Director
• Prime Service Catalog
• UCS Performance Manager
• Virtual Application Container Services (include Nexus 1000V Advanced)
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Cloud privato e ibrido

Cisco e i suoi partner intercloud offrono servizi cloud ibridi altamente
sicuri, aperti, flessibili e indipendenti da hypervisor, attraverso più di 250
data center in oltre 50 paesi. Con Cisco Intercloud Fabric, i responsabili
IT possono costruire cloud ibridi altamente sicuri, capaci di estendere
i data center esistenti a cloud pubblici, su richiesta e con policy di rete
e di sicurezza coerenti.
“Con Cisco si può implementare un cloud ibrido che funziona come
un unico ambiente a cavallo tra i limiti del data center, pur mantenendo
il controllo completo grazie al nostro framework di coordinamento
e gestione del cloud ibrido”.
- Dr. Gee Rittenhouse,
vice presidente e direttore generale del gruppo cloud e virtualizzazione, Cisco
Il percorso verso la differenziazione: gravità, diversità e velocità

Cisco fornisce ai data center flessibilità, portata, agilità e potenziale per
offrire diversi vantaggi specifici reali alle imprese.
• Con la nostra infrastruttura integrata, le aziende possono riunire dati e applicazioni istantaneamente,
ovunque si trovino fisicamente nella rete. Grazie ai molti e diversi fattori di forma, Cisco UCS consente
alle aziende di analizzare i dati e di acquisire una migliore conoscenza dove è necessario: nelle filiali,
sulle piattaforme petrolifere, nei grandi archivi di dati, ecc.

• Il portfolio di tecnologie Cisco UCS fornisce una vasta gamma di opzioni hardware ottimizzate per
diverse applicazioni e casi d’uso:

-- Elaborazione periferica
-- Applicazioni cruciali
-- Gestione di big data e analisi
-- Cloud computing in iper-scala
-- Architetture di cloud privati e ibridi
• Infrastruttura agile, API aperti e software per l’automazione offrono ai leader aziendali le analisi,
l’ambiente cloud e le prestazioni dei data center necessari per una rapida manovrabilità. Cisco offre
velocità operativa che consente alle aziende di rimanere competitive, sviluppare altri mercati e generare
nuovi profitti.
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Ottimizzazione con i servizi

Per un data center funzionale e altamente flessibile sono necessari più
di componenti di alta qualità. Occorrono inoltre le migliori pratiche e le
giuste persone, processi e informazioni per coordinare il tutto. I servizi
Cisco possono aiutare la tua azienda a sfruttare appieno il potenziale del
data center e a trasformarlo da centro di costo a generatore di profitto.
Per aiutarti a trasformare l’azienda in una risorsa di business più omogenea, agile e conveniente, i servizi
Cisco utilizzano il framework Cisco Domain Ten® per analizzare i 10 domini, o elementi chiave, dell’ambiente
IT aziendale. Terminata questa valutazione e l’analisi delle lacune critiche, un tipico passo successivo consiste
nell’implementazione dei Cisco Data Center Optimization Services.
Per valutare il potenziale impatto sulla tua azienda, esamina il report Total Economic Impact dei Cisco
Data Center Optimization Services di Forrester. Utilizzando i clienti attuali di Cisco, la metodologia Total
Economic Impact (TEI) di Forrester ha valutato i servizi di Cisco Domain Ten per affrontare quattro questioni
fondamentali:

• Quali sono i vantaggi aziendali?
• Qual è l’impatto sui costi del progetto?
• In che modo le iniziative future trarranno vantaggio da questo progetto?
• Come potranno essere attenuati i rischi?
Lo studio di Forrester, della durata di 6 mesi, ha esaminato Cisco Domain Ten, in particolare i Cisco
Data Center Optimization Services, nelle aree principali tra cui applicazioni, elaborazione e networking.
Ha individuato un ROI ponderato in base al rischio pari al 119%, con recupero in meno di 1 anno, e un
valore attuale netto di oltre 700.000 dollari, a causa di risultati di business tangibili come un più rapido
time-to-market.

“Grazie a Domain Ten, Cisco ha messo a disposizione tutta questa
conoscenza mondiale e poi ci ha aiutato a sviluppare un progetto di
architettura adatta alle nostre esigenze”.
- Matthew Maw, direttore generale, impianti tecnici, Tatts Group, Ltd.

Scarica il white paper di Cisco Domain Ten >
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Conclusioni

In un mondo dove tutto e tutti sono collegati, le aziende riconoscono
la necessità di trasformare il modo di gestione dei dati e dell’intera
infrastruttura IT. Pertanto sta emergendo un nuovo modello per il data
center, un ibrido, composto da modelli centralizzati e decentralizzati.
Cisco ha sviluppato un approccio olistico primo nel suo genere, che
inizia con i prodotti leader del settore per connettere le applicazioni
centrali e periferiche; fornisce servizi che consentono di personalizzare
le piattaforme di elaborazione; offre un ecosistema eccezionale di
partner tecnologici e pone l’azienda al centro di tutto, ovunque.

Contatta un esperto e lascia che Cisco ti aiuti a costruire il data center di domani >
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