
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
    

1 | Estensione del valore di VMware all'edge 
Evitare o rimuovere le "architetture accidentali" create implementando soluzioni edge per un singolo caso d'uso che 

determinano dati, gestione e silo operativi. Dell Technologies aiuta a creare un'architettura edge sicura e olistica basata 

su VMware. Le nostre numerose soluzioni specifiche del settore, grazie all'utilizzo ottimale della nostra soluzione HCI 

progettata congiuntamente per VMware e Dell VxRail, possono aiutare a generare più valore dall'edge.  

2 | Un unico modello operativo che combina IT, OT e multicloud 
La convergenza di IT e OT determina una riduzione dei costi, migliori prestazioni e l'aumento di produttività, ma presuppone 

anche sfide gestionali intrinseche man mano che team e processi si combinano. Estendendo l'amministrazione del data 

center, automatizzando la gestione del ciclo di vita e promuovendo prestazioni efficienti, VxRail aiuta gli utenti a consolidare 

le operazioni in un unico modello operativo per cloud ed edge, consentendo agli stessi team che gestiscono il data center 

di gestire gli ambienti ovunque.  

3 | Un'unica infrastruttura per la virtualizzazione e il 
 consolidamento...ovunque 

Massimizzare le opportunità all'edge con il fattore di forma VxRail più piccolo, flessibile e autonomo di sempre1. I nodi modulari 

rinforzati possono essere installati in rack, impilati oppure montati per essere utilizzati ovunque e in quasi tutti gli ambienti. 

Specificamente progettato con blade di larghezza dimezzata e witness integrato, gli utenti possono scalare da 2 a 64 nodi 

e operare in posizioni ad alta latenza e ridotta larghezza di banda. Affrontare la proliferazione delle infrastrutture prima che inizi 

e acquisire un vantaggio competitivo in ogni settore. 

4 | Ottimizzazione dello storage all'edge con un witness hardware integrato 
Eliminazione della latenza vSAN e ottimizzazione delle prestazioni di storage all'edge sfruttando nel contempo un modello operativo 

comune. I nodi modulari VxRail saranno il primo e unico sistema HCI vSAN a 2 nodi autonomo del settore che utilizza un witness 

hardware integrato e costruito ad hoc2. Con requisiti di alimentazione ridotti, gestione automatizzata del ciclo di vita e amministrazione 

centralizzata tramite VxRail Manager, il witness hardware witness elimina la necessità di infrastruttura, alimentazione 

e amministrazione del data center remoto che in genere supportano un witness vSAN condiviso. Ciò consente di migliorare le 

operazioni di storage in ambienti ad alta latenza e bassa larghezza di banda, eliminando la necessità di un cloud witness condiviso. 

5 | Standardizzazione e virtualizzazione della rete e della sicurezza all'edge 

La proliferazione dei nodi all'edge spesso crea colli di bottiglia e punti deboli man mano che i team della rete e sicurezza 

lavorano per implementare reti e firewall virtualizzati. Spostare i servizi di rete su una DPU (Data Processing Unit), ottenendo 

una sicurezza coerente all'edge senza aggiungere sovraccarichi di elaborazione alla CPU dell'host. Dell Technologies 

e VMware, che stanno lavorando insieme su Project Monterey, offrono la prima opportunità di sfruttare questa funzionalità 

avanzata con la soluzione HCI VxRail progettata congiuntamente. 

Principali motivi 

PRINCIPALI MOTIVI PER CUI DELL 
E VMWARE AIUTANO LE AZIENDE 
A PROSPERARE ALL'EDGE 

Con il portafoglio più ampio all'edge1 e una serie di partner di servizi ed ecosistemi, Dell Technologies si trova nella posizione ideale 

per aiutare i clienti a prosperare all'edge. Generare valore immediato ed essenziale all'edge, dove i dati vengono utilizzati vicino 

al punto di creazione con architetture efficienti e olistiche che soddisfano le continue esigenze aziendali. 
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https://dell.com/edge
https://www.dell.com/en-us/dt/converged-infrastructure/vxrail/index.htm#tab0=0&amp;tab1=0
https://www.dell.com/en-us/blog/why-offload-virtualized-network-and-security-services/


6 | Rafforzamento del profilo di sicurezza predefinito della fabbrica  
Con la crescita delle opportunità edge, crescono anche le superfici di attacco. VxRail affronta questo problema estendendo 

i livelli di sicurezza affidabili ed efficienti dal data center all'edge e al multicloud. In primo luogo, vSphere dispone di un 

approccio "sicuro per impostazione predefinita" alla configurazione. In secondo luogo, le Security Technical Implementation 

Guides (STIG) forniscono un modello per il rafforzamento della sicurezza e una vasta gamma di strumenti di automazione 

consente di monitorare e configurare i parametri di sicurezza secondo le esigenze. Infine, la possibilità di automatizzare gli 

aggiornamenti di sistema mantiene le configurazioni nello stato di sicurezza noto. 

7 | Elevate prestazioni all'edge 

Ottenere rapidamente informazioni dettagliate dove necessario, utilizzando le prestazioni delle unità NVME all'edge per fornire più 

capacità, prestazioni e funzioni con lo stesso ingombro di vSAN Express Storage Architecture (ESA) su VxRail. Ottenere rapidamente 

informazioni dettagliate dove necessario, utilizzando le prestazioni di All-TLC NVMe all'edge per offrire più capacità, prestazioni e funzioni 

con lo stesso ingombro di vSAN Express Storage Architecture (ESA) su VxRail. Grazie all'automazione dell'installazione e della gestione 

del ciclo di vita dei cluster, alla progettazione e alla pre-convalida dell'integrazione di nuove tecnologie come vSAN ESA, VxRail aiuta a 

configurare rapidamente l'infrastruttura per eseguire molteplici applicazioni sia tradizionali che moderne su un modello operativo comune. 

8 | Scalabilità in base alle esigenze con APEX  
APEX Private Cloud è ideale per ambienti con limiti di spazio, budget e/o personale IT con un ingombro ridotto. Con APEX 

Private Cloud, ora i clienti possono iniziare con solo 32 istanze per poi crescere in base alle esigenze. Questa configurazione 

iniziale, ideale per gli ambienti Edge o ROBO, offre un'elevata disponibilità, pur rimanendo una soluzione a costi contenuti. 

Questo deployment ottimizza i costi dell'infrastruttura condividendo le licenze vSphere e gli host di gestione, fornendo 

un'esperienza operativa coerente all'edge e al core. I clienti possono espandersi e scalare facilmente per soddisfare i requisiti 

dei carichi di lavoro in continua evoluzione man mano che l'azienda cresce. 

9 | Libertà di utilizzare l'intelligenza artificiale ovunque 
Dalla manutenzione predittiva in produzione agli strumenti basati sull'intelligenza artificiale nel settore sanitario, Validated Design per 

l'intelligenza artificiale di Dell può avere rapidamente un impatto positivo all'edge. Queste soluzioni integrate includono i server Dell 

VxRail o PowerEdge per il calcolo e l'inferenza in prossimità della posizione in cui vengono generati i dati. Con VMware Tanzu, gli 

sviluppatori di intelligenza artificiale possono scrivere codice in qualsiasi ambiente containerizzato, garantendo nel contempo l'accesso 

self-service alle risorse che utilizzano le API Kubernetes. I team IT possono trasferire in modo sicuro l'intelligenza artificiale alla 

produzione, supportando macchine virtuali e container affiancati con una gestione semplificata e centralizzata. 

10 | Con il supporto delle competenze VMware  
Esiste un buon motivo per cui Dell serve il 96% delle aziende Fortune 5003, è al primo posto nel settore degli Hyperconverged Systems4 

e leader in quello degli External Enterprise Storage Systems. Insieme, Dell e VMware aiutano i clienti ad accelerare le innovazioni con 

soluzioni strettamente integrate che si estendono a core, edge e cloud. Inoltre, ogni soluzione è supportata dalle competenze di oltre 

3.670 professionisti del supporto Dell certificati VMware per aiutarli a implementare e gestire il loro ambiente VMware multicloud.  

 

1 CLM-003458, disponibile nel 1°T 2023  

2 CLM-005470, disponibile nel 1°T 2023 

3 Dell Technologies, About the Company, FY22 
4 IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker, Q1 2022. 
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