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Principali motivi per scegliere la converged 
infrastructure VxBIock 1000 
 
 

1  Sistema pronto all'uso per il data center 
La converged infrastructure VxBlock 1000, leader del settore, semplifica tutti gli aspetti dell'IT integrando in modo ottimale 
tutte le tecnologie di elaborazione, rete, storage, protezione dei dati e gestione del cloud necessarie in un unico sistema 
progettato. Si tratta di un "data center in a box" all-in-one che permette di lasciarsi alle spalle le complessità e i rischi 
associati alla gestione di un'infrastruttura di data center di classe enterprise, in modo che i team IT possano dedicarsi 
tranquillamente ad attività di maggior valore.  
 
 

2  Scelta flessibile della tecnologia  
Il sistema VxBlock 1000 offre un'ampia scelta di tecnologie leader nel settore per soddisfare le esigenze dei vari carichi 
di lavoro mission critical. Combina e abbina le potenti opzioni di storage e protezione dei dati di Dell EMC, i server blade 
e rack Cisco UCS, le reti LAN e SAN Cisco, la virtualizzazione VMware e la gestione del cloud. 
 
 

3  Creato per il private cloud e l'hybrid cloud  
VxBlock 1000 sfrutta la sua profonda integrazione con VMware per semplificare l'automazione di tutte le operazioni, dalle 
attività quotidiane di provisioning dell'infrastruttura all'erogazione di IaaS e SaaS. Il sistema include M&O gratuito basato 
su VMware vRealize e flussi di lavoro automatizzati. Ora offre il supporto per VMware Cloud Foundation integrato in un 
dominio di gestione modernizzato, che consente ai clienti di passare rapidamente all'hybrid cloud grazie a opzioni di 
storage esterno a prestazioni elevate quali PowerStore. 
 
 

4  Gestione del ciclo di vita  
mediante CloudIQ e VMware Cloud Foundation  
VxBlock offre la gestione del ciclo di vita (LCM) di nuova generazione dello stack hardware e della gestione del cloud, 
lasciando così al team la possibilità di pianificare e controllare in modo più flessibile il ciclo di vita del sistema 
convergente. Permette di acquisire un controllo granulare sull'inventario hardware, sulle attività cardine, sul supporto 
dell'interoperabilità e sugli scenari di upgrade, nonché sulle operazioni del cloud stack fin dal primo giorno.  
 
 

5  Riduzione del rischio rispetto al "fai da te" 
VxBlock 1000 non è un'architettura di riferimento né una distinta materiali. Si tratta di un sistema completamente 
integrato, progettato, realizzato, gestito, supportato e mantenuto come un unico prodotto, che offre un'esperienza pronta 
all'uso. Dell Technologies convalida l'interoperabilità dei componenti e fornisce un processo prevedibile di manutenzione 
del sistema che migliora la disponibilità e la produttività. 
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6  Deployment più rapido  
VxBlock 1000 è configurato dal cliente e realizzato in funzione dello specifico ambiente di riferimento mediante la nostra 
survey di configurazione logica. Ogni sistema è inoltre testato in fabbrica in base alle best practice messe a punto grazie 
all'esperienza di deployment di migliaia di sistemi convergenti Dell Technologies. Inoltre, VxBlock 1000 è in grado di 
supportare i carichi di lavoro di produzione entro pochi giorni dall'entrata in funzione. 
  
 

7  Affidabile per i carichi di lavoro business-critical 
I risultati di business di VxBlock sono particolarmente brillanti con le applicazioni business-critical come SAP, Oracle, 
Microsoft SQL e Epic, in cui prestazioni eccezionali rappresentano lo standard minimo richiesto. Le organizzazioni di tutto 
il mondo si affidano a VxBlock per svolgere, gestire e proteggere la propria attività commerciale su qualsiasi scala.  
 
 

8  Prestazioni e affidabilità All-Flash 
Prevedere i risultati delle prestazioni, conoscere i data service enterprise-ready e sapere come scalare il proprio ambiente 
sono tutte operazioni per le quali anche il minimo margine di errore è inaccettabile. VxBlock 1000 è progettato per offrire 
in modo costante prestazioni All-Flash. Integra tecnologie per la riduzione dei dati in linea e supporta la crittografia, la 
gestione dei dati di copia integrata (iCDM), la replica nativa, le istantanee e una serie di altri data service di classe 
enterprise. 
 
 

9  Supporto e servizi 
Dell Technologies offre un supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 completamente integrato mediante un'unica chiamata. 
Le responsabilità di ogni singolo vendor sono ben definite ed è sempre possibile contare su un team altamente qualificato 
per la risoluzione rapida di qualsiasi problema. Il nostro portafoglio di servizi (inclusi i servizi di deployment, migrazione 
e residenza) accelera la velocità del deployment e dell'integrazione nell'ambiente IT e riduce al minimo il downtime, 
garantendo il costante aggiornamento di software e hardware durante l'intero ciclo di vita del prodotto. 
 
 

10  Architettura perpetua per la protezione degli investimenti e un 
ROI più elevato  
VxBlock 1000 è stato progettato con un'architettura perpetua per garantire che il sistema sia sempre pronto a supportare 
l'introduzione di tecnologie di nuova generazione, quali PowerStore, VMware Cloud Foundation e NVMe, nonché a far 
fronte a eventuali variazioni dei requisiti di prestazioni e scalabilità, ottimizzando al contempo il ritorno sul capitale 
investito nel sistema.  
 
 
 
 
 

 


