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Da semplice termine in voga nelle sale riunioni a 
concetto universale, negli ultimi anni l’infrastruttura 
iperconvergente ha fatto molta strada. Oggi, è uno 
dei segmenti che registra la crescita più sostenuta nel 
mercato globale dei sistemi integrati. Secondo Gartner, 
i ricavi del mercato dei sistemi integrati iperconvergenti 
arriveranno a 8,5 miliardi di dollari entro il 2023.1

In prospettiva, la loro crescita non sembra destinata a 
rallentare. Unisciti alla rivoluzione dell’iperconvergenza 
con HPE SimpliVity, una potente infrastruttura 
iperconvergente in grado di ridurre il TCO del 69%2 con la 
gestione globale incentrata sulle macchine virtuali (VM) 
unita a resilienza e protezione dati integrate. I risparmi 
sui costi consentono un ROI del 192% con un recupero 
dell’investimento di soli 7 mesi.3

HPE SIMPLIVITY: TUTTA LA POTENZA 
DELL’INFRASTRUTTURA IPERCONVERGENTE

1  How I&O Leaders Should Leverage New dHCI Solutions, Gartner Research, settembre 2019

2, 3  The total economic impact of HPE SimpliVity hyperconverged infrastructure, Forrester, maggio 2019

HPE SimpliVity abbatte i costi

• Riduce il TCO del 69% con la 
gestione globale incentrata 
sulle VM

• Consente un ROI fino al 
192% con un recupero 
dell’investimento di soli 7 
mesi

https://www.gartner.com/en/documents/3969849/how-i-o-leaders-should-leverage-new-dhci-solutions
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://amplify.hpe.com/member/post/d89a8000-5b48-48e9-a3db-4177672db006
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&url=https://amplify.hpe.com/member/post/d89a8000-5b48-48e9-a3db-4177672db006
https://twitter.com/intent/tweet?text=Vinci su tutti i fronti con HPE SimpliVity  https://bit.ly/35Xg3EH


I CARICHI DI LAVORO DEL DATA CENTER RIMANGONO 
COMPLESSI ANCHE CON LA VIRTUALIZZAZIONE
La virtualizzazione ha trasformato radicalmente l’infrastruttura dei data center, consentendo livelli di disponibilità, prestazioni e agilità senza 
precedenti. Tuttavia, pur essendo per la maggior parte virtualizzati, la struttura dei data center li rende generalmente dipendenti da silo 
inefficienti e costosi.

Di conseguenza, l’OPEX raggiunge livelli record, il che significa che il capitale speso per l’alimentazione, il raffreddamento e la gestione di una 
risorsa del data center ne supera di gran lunga l’effettivo costo di acquisto. Un esempio: nel 1995, per ogni dollaro investito in un server fisico solo 
la metà veniva spesa per alimentare, raffreddare e gestire il server, a fronte dei quattro dollari di oggi.4 A complicare le cose, le fluttuazioni mensili 
dei costi OPEX rendono difficile prevedere i requisiti di bilancio dell’IT.
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4  Datacenters Leverage HPE SimpliVity to Drive Operational Simplicity, Improved Performance, and Other Critical Datacenter Benefits, IDC, agosto 2018



L’IPERCONVERGENZA 
SEMPLIFICA IL DATA CENTER
L’iperconvergenza elimina le problematiche tradizionali di gestione dell'IT grazie 

alla perfetta integrazione dei servizi per il data center con server, storage e reti in 

blocchi costitutivi compatti e gestibili da un’unica interfaccia. L’infrastruttura software-

defined separa le operazioni dall’hardware del sistema, riducendo le inefficienze e 

ottimizzando le operazioni in generale. 

Con l’introduzione dell’intelligenza e dell’analisi predittiva, stiamo entrando in 

una nuova era per l’infrastruttura iperconvergente. Questa efficiente piattaforma 

disponibile a costi contenuti raggiunge un nuovo livello di prestazioni che risulta 

fondamentale nella creazione di una base intelligente per il data center.

Efficienza dei dati: diminuisce i requisiti di storage e può ridurre quelli di 
larghezza di banda e di operazioni input/output al secondo (IOPS)

Flessibilità: consente di scalare facilmente le risorse secondo le esigenze 
aziendali

Centralità dei carichi di lavoro: permette di concentrarsi sul carico di lavoro 
come fulcro dell’IT aziendale, con tutte le strutture di supporto incentrate sulle 
applicazioni

Protezione e disponibilità dei dati: garantisce il ripristino dei dati in caso di 
perdita o corruzione

Mobilità delle VM: favorisce la mobilità di applicazioni/carichi di lavoro

Prevedibilità: semplifica la distribuzione, la gestione e la risoluzione dei 
problemi con l’intelligenza artificiale (IA)

Efficienza dei costi: offre un modello economico sostenibile che contribuisce 
all'eliminazione degli sprechi

L’infrastruttura iperconvergente offre numerosi vantaggi per l’IT e il business.
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CINQUE CASI D’USO CONVINCENTI PER 
L’INFRASTRUTTURA IPERCONVERGENTE
Insieme, la perfetta integrazione dei componenti hardware e l’architettura virtualizzata rendono le soluzioni iperconvergenti la scelta ideale per un’ampia serie di casi d’uso. Ecco i cinque principali.
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La scalabilità semplificata, le eccellenti prestazioni e le funzionalità avanzate di 
protezione dati rendono l’infrastruttura iperconvergente la scelta naturale per gli 
ambienti VDI. Inoltre, la scalabilità lineare delle risorse che ne deriva permette agli 
ambienti VDI di stare al passo con la crescita.

Le prestazioni rimangono una delle principali problematiche della VDI, soprattutto 
a livello di storage: per risolverla, i sistemi dell’infrastruttura iperconvergente 
sfruttano lo storage all-flash o una combinazione di storage flash e disco 
rotante in una configurazione di storage ibrido. I sistemi iperconvergenti con 
deduplicazione e compressione a livello dello storage offrono un numero ancora 
superiore di vantaggi, consentendo di archiviare più macchine virtuali su ogni nodo 
iperconvergente. L’efficienza di memorizzazione nella cache dei sistemi desktop 
deduplicati può praticamente eliminare i rallentamenti di sistema durante i picchi di 
avvio e di accesso.

Gli ambienti VDI possono inoltre fare affidamento sulla protezione e sulla 
disponibilità dei dati iperconvergenti. In un’infrastruttura iperconvergente con 
funzionalità di protezione dati complete, i sistemi desktop basati su VDI prevedono 
backup e replica per i desktop persistenti degli utenti. Ad esempio, anche in caso 
di perdita totale del data center primario, gli utenti possono riprendere il lavoro 
esattamente da dove erano rimasti, grazie alla replica dei desktop in una sede 
secondaria.
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Le soluzioni di infrastruttura iperconvergente hanno il potenziale di 
trasformare gli ambienti ROBO (uffici remoti e filiali) e le relative modalità 
di gestione. Con una piattaforma iperconvergente intelligente, si ottengono 
immediatamente visibilità e funzionalità di gestione centralizzate che 
comprendono ogni sede, con la distribuzione di solo uno o due nodi per 
ciascuna. L’analisi predittiva consente di prendere decisioni informate 
sull’opportunità di scalare l’IT presso le sedi remote e la semplice architettura 
a blocchi costitutivi offre maggiori capacità e prestazioni in termini di dati 
con ogni nodo, mentre la funzionalità di riduzione dei dati disponibile in 
alcune soluzioni elimina la necessità di aggiungere costantemente capacità di 
storage.

Una soluzione di infrastruttura iperconvergente in grado di comprimere 
e deduplicare completamente i dati e di utilizzarli nel loro formato ridotto 
consente di replicare i dati delle filiali in altre filiali o sedi centrali, anche in 
caso di connessioni WAN lente. Questo tipo di infrastruttura di protezione 
dati elimina inoltre la necessità di prevedere personale in loco per attività di 
manutenzione IT specifiche e aumenta le probabilità di ripristino completo in 
caso di emergenza.
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L’infrastruttura iperconvergente consente di virtualizzare le applicazioni 
mission-critical Tier 1, garantendo la disponibilità di risorse sufficienti per 
la gestione di tali carichi di lavoro. La scalabilità è un elemento centrale: 
ora l’intelligenza artificiale aiuta a determinare quando e dove scalare. 
Quando la crescita è inevitabile, basta aggiungere altri nodi, incrementando 
contemporaneamente capacità di storage, prestazioni di storage, CPU e RAM. 
Inoltre, le funzionalità di protezione dati consentono un rapido ripristino in 
caso di emergenza, oltre alla possibilità di gestire l’ambiente iperconvergente 
da un’unica console.
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Al livello più basilare, l’infrastruttura iperconvergente consolida storage, 
elaborazione e hypervisor, consentendo di eliminare l’architettura SAN 
monolitica e di ridurre la complessità nell’ambiente IT. Le soluzioni 
iperconvergenti come HPE SimpliVity prevedono la riduzione dei dati 
mediante deduplicazione e compressione, con una quantità ridotta di capacità 
e un utilizzo meno intenso dell’hardware. La costante riduzione dei dati 
consente di evitare il ricorso ad acceleratori WAN, software di backup separati,  
appliance di deduplicazione e array SD. Con meno componenti da gestire, è 
possibile concentrarsi maggiormente sul business.



CINQUE CASI D’USO CONVINCENTI PER 
L’INFRASTRUTTURA IPERCONVERGENTE
Insieme, la perfetta integrazione dei componenti hardware e l’architettura virtualizzata rendono le soluzioni iperconvergenti la scelta ideale per un’ampia serie di casi d’uso. Ecco i cinque principali.

Guida per l'acquirente

L’infrastruttura iperconvergente è una piattaforma ideale per gli ambienti 
di test e sviluppo. Consente di stare al passo con il business eseguendo 
rapidamente attività incrementali in un ambiente simile a quello di 
produzione. Inoltre, permette di aggiungere funzionalità di test/sviluppo 
nelle organizzazioni dove sono assenti. Non richiedendo competenze di 
gestione specifiche, l’ambiente HPE SimpliVity consente di concentrarsi sullo 
sviluppo delle applicazioni. È possibile clonare gli ambienti di produzione e 
integrazione in pochi minuti, distribuire le modifiche in produzione e ottenere 
un’elasticità paragonabile al cloud.



HPE SIMPLIVITY: L’INFRASTRUTTURA 
IPERCONVERGENTE INTELLIGENTE
Le imprese hanno sempre puntato sull'accelerazione, per applicazioni, dati e 
innovazione. Ma questo impone anche nuovi livelli di prestazioni, in termini di agilità 
dell’infrastruttura e di fluidità delle risorse come di incremento di informazioni e 
visibilità per l’IT. 

La forza di HPE SimpliVity risiede nella sua piattaforma di virtualizzazione dati senza 
paragoni e nell’esperienza software-defined semplificata che ottimizza le operazioni 
IT, consente la gestione e la mobilità delle macchine virtuali e offre efficienza e 
protezione dei dati integrate.

Stiamo entrando in una nuova era dell’infrastruttura iperconvergente, che sposta 
l’attenzione dall’infrastruttura software-defined alle operazioni intelligenti basate su 
IA. Integrando l’intelligenza artificiale negli ambienti di infrastruttura iperconvergente, 
HPE SimpliVity ha drasticamente semplificato e modificato le modalità di gestione e 
supporto dell’infrastruttura.

HPE InfoSight per HPE SimpliVity è una piattaforma intelligente di infrastruttura 
iperconvergente basata su IA che offre visibilità globale, analisi e avvisi sullo stato 
di integrità dell’infrastruttura, nonché informazioni fondamentali per prevedere 
e prevenire i problemi prima che si verifichino. Queste nuove funzionalità di 
intelligence, associate ai servizi dati avanzati di HPE SimpliVity, portano l’infrastruttura 
iperconvergente a un nuovo livello prestazionale che risulta fondamentale per creare 
una base intelligente di cloud ibrido.

Quali funzionalità offre HPE InfoSight? 
• Usa telemetria e machine learning per fornire agli ambienti HPE SimpliVity 

la capacità di prevedere e prevenire i problemi dell’infrastruttura prima che si 
verifichino

• Include funzionalità come dettagli di sistema a livello di federazione, cluster 
e nodo, usando l’analisi predittiva per fornire informazioni sull'utilizzo della 
capacità e previsioni per avvisi completi e proattivi sullo stato di integrità al fine 
di ridurre le richieste di supporto

• Risolve l’86% dei problemi ancora prima che si manifestino5
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“L’ulteriore efficienza che HPE InfoSight apporta 
a HPE SimpliVity è eccezionale. InfoSight 
prevede e genera report sulle metriche di 
interesse per il mio team, indica dove viene 
utilizzata la capacità nei cluster, negli host e 
persino a livello di VM e quando potrebbe 
esaurirsi lo spazio a disposizione. Questo ci 
consente di risparmiare molto tempo.”
– Warwick Brown, Infrastructure Architecture & Security Lead, Carlisle Homes

5  White paper aziendale HPE: Redefining the standard for system availability, agosto 2017

https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=A00018503ENW


HPE SimpliVity offre un’esperienza di infrastruttura iperconvergente intelligente con semplicità, efficienza, ottimizzazione edge e connettività cloud. Ecco come.

Semplicità e intelligenza
• Semplicità di distribuzione, gestione, scalabilità e risoluzione dei problemi 

mediante infrastruttura software-defined con automazione basata su 
policy e IA.

• La gestione unificata globale gestisce i data center e le sedi edge da un’unica 
interfaccia 

• Include federazioni globali, infrastruttura, hypervisor e protezione dati
• L’analisi predittiva e gli avvisi proattivi sullo stato di integrità forniti da HPE 

InfoSight risolvono l’86% dei problemi dell’infrastruttura prima che si verifichino6

• Gli aggiornamenti con un clic di software, hypervisor e firmware semplificano la 
gestione del ciclo di vita

• La rapida distribuzione dei nodi senza interruzioni consente di scalare 
rapidamente per soddisfare le esigenze in continua evoluzione

• L’ingombro ridotto, i minori costi di alimentazione/raffreddamento e il numero 
inferiore di licenze abbattono i costi del 69%7

Ottimizzazione per l’edge
• Ottimizzata per distribuzioni edge e ROBO per ridurre la complessità e i costi 

generali 
• Elevata disponibilità conseguita con solo due nodi in un ingombro ridotto
• Gestione centralizzata per un controllo più semplice delle sedi edge, dove le 

risorse in termini di personale sono carenti
• Backup integrato e failover automatizzato edge-to-core off-site per il ripristino 

d'emergenza

Connettività cloud 
• Pronta per la distribuzione nel cloud privato, pubblico o ibrido 
• Disponibile per distribuire architetture basate su container tramite 

soluzioni innovative come Google™ Cloud Anthos
• La protezione dati nel cloud pubblico offerta da Veeam invia in modo 

sicuro i backup delle VM ai provider di cloud pubblico off-site come 
Amazon, Microsoft e altri service provider gestiti

• Offerte di consumo as-a-service con HPE GreenLake per un’ampia serie 
di iniziative cloud ibrido

Iperefficienza
• Backup, ripristino d'emergenza e storage secondario integrati; terze 

parti non necessarie
• L’efficienza superiore dei dati deduplica tutti i dati all’avvio e scrive 

dati univoci su disco 
• Consente un risparmio sulla capacità del 90% (o 10:1) in termini di 

storage e backup combinati8

• La resilienza, la protezione dati e il ripristino d'emergenza integrati 
riducono la perdita di dati, comprimono lo stack ed eliminano i silo

• La protezione dati garantisce il backup di una macchina virtuale da 1 
TB in meno di un minuto9
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6  Basato sulla base installata e sulla ricerca di terzi di HPE Nimble Storage, 2019

7  The total economic impact of HPE SimpliVity hyperconverged infrastructure, Forrester, maggio 2019

8, 9  hpe.com/it/it/integrated-systems/simplivity-guarantee.html

http://www.hpe.com/it/it/integrated-systems/simplivity-guarantee.html


La soluzione HPE SimpliVity si basa sulla piattaforma di virtualizzazione HPE 
Data, la tecnologia essenziale per l’efficienza dei dati inline senza alcun impatto 
sulle prestazioni. Nasconde le complesse attività di integrazione e gestione 
all’amministratore IT, semplificando l’ambiente IT. E proprio perché le attività 
complesse avvengono dietro le quinte, anche un amministratore IT senza formazione 
specifica può gestire un’intera infrastruttura da un’unica interfaccia.

Integrando la soluzione HPE SimpliVity con il fabric di rete intent-based, 
HPE Composable Fabric, è possibile ottenere una vera iperconvergenza. L’intelligence 
e il riconoscimento delle applicazioni sono centralizzati in questo tipo di fabric di rete 

software-defined (SDN), in cui un controller master mantiene la visibilità di tutti i 
dispositivi connessi alla rete. Una soluzione SDN progettata in modo intelligente, come 
HPE Composable Fabric, rileva e configura automaticamente i nuovi componenti 
mentre vengono introdotti nell'ambiente. Tutti i componenti all’interno del fabric SDN 
sono interconnessi, permettendo a qualsiasi modulo di connettersi al resto del fabric 
con hop minimi. Insieme a HPE SimpliVity, la soluzione iperconvergente completa 
fornisce automazione software-defined end-to-end, con gestione completa da 
un’unica interfaccia utente familiare.
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“Con HPE SimpliVity, aggiungiamo capacità in pochi secondi e creiamo un desktop virtuale da 
un’immagine nel giro di qualche minuto. Anche l’aggiunta di storage avviene in un istante. Se 
un server si guasta, possiamo ripristinarlo immediatamente con un solo clic.”
– Chris Topp, CTO, Luther College

Cosa rende HPE SimpliVity così unica?
A differenza di altre soluzioni di infrastruttura iperconvergente, HPE SimpliVity 
include funzionalità di protezione dati integrate che semplificano le operazioni 
di backup/ripristino e ripristino d'emergenza. Con HPE SimpliVity, i clienti 
hanno conseguito:10 
• miglioramento del 54,5% delle operazioni di backup/ripristino e ripristino 

d'emergenza
• riduzione del 44% del tempo impiegato per operazioni di backup
• riduzione del 33,4% del downtime e maggiore disponibilità delle applicazioni

HPE SimpliVity in azione
• Un provider di comunicazioni ha riscontrato un’efficienza dei dati pari a quasi 

33:1 e ha previsto una riduzione del 25% dell’ingombro complessivo del data 
center

• W.R. Grace & Co. ha investito il 20% di tempo in meno nelle attività di 
manutenzione e amministrazione e ridotto l’utilizzo della larghezza di banda e 
dello storage di un fattore pari a 10:1

• Il team IT presso il distretto scolastico di Janesville è ora in grado di eseguire 
il backup di una macchina virtuale da 500 GB in pochi secondi, risparmiando 
innumerevoli ore per il back-end

10  Using HPE SimpliVity hyperconverged infrastructure to improve data protection and recovery effectiveness, IDC, aprile 2019

https://upshotstories.com/stories/downtime-got-you-down-see-why-a-communications-provider-chose-hpe-simplivity-over-nutanix
https://upshotstories.com/stories/seeing-is-believing-hpe-simplivity-reduces-complexity-increases-efficiency-and-keeps-things-small
https://upshotstories.com/stories/how-our-switch-to-hpe-simplivity-helped-us-create-education-that-empowers-the-next-generation-of-graduates
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FAI IL PASSO SUCCESSIVO CON L’IPERCONVERGENZA
L'iperconvergenza è il prossimo passo nell'evoluzione delle architetture IT. Sfrutta la potenza e il potenziale 
dell’iperconvergenza con HPE SimpliVity e ottieni prestazioni, resilienza e protezione dati di livello enterprise, con 
l’agilità e il modello economico del cloud.

ULTERIORI INFORMAZIONI ALLA PAGINA
hpe.com/info/simplivity

Infrastruttura iperconvergente For Dummies

Ridefiniamo l’iperconvergenza — La scelta migliore per i clienti
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