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ELENCO DI CONTROLLO

PUBLIC CLOUD O PRIVATE CLOUD?
Usare il seguente elenco di controllo per determinare se il carico di lavoro richiede un ambiente public 
cloud o private cloud.  

SICUREZZA

Determinare le esigenze di sicurezza 
di ciascun carico di lavoro

Le misure di sicurezza del public cloud devono 
essere dinamiche come gli ambienti che proteggono. 
Mantenere i carichi di lavoro con solide esigenze 
di sicurezza e conformità in un private cloud. 

PRESTAZIONI

Definire i requisiti delle prestazioni per 
ciascun carico di lavoro

Comprendendo i criteri di prestazioni esclusivi 
di ciascun carico di lavoro e l'impatto della data 
gravity, della posizione dei dati e della latenza, 
è possibile determinare in che modo la collocazione 
di questi carichi di lavoro influirà sulle relative 
prestazioni. 

CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE

Valutare diversi modelli di deployment

È possibile valutare diversi modelli di deployment 
per l'utilizzo frequente e stabilire operazioni coerenti 
per ridurre al minimo la complessità delle diverse 
esperienze di gestione nel public cloud e private cloud. 

L'ambiente migliore per 
i carichi di lavoro con 
Dell Technologies
La sicurezza, le prestazioni, le funzionalità di 
gestione, la disponibilità e il costo degli ambienti 
pubblici e privati incidono su ogni singolo carico 
di lavoro in modi diversi. Comprendendo questi 
fattori è possibile collocare i carichi di lavoro in modo 
strategico e creare una strategia cloud di successo.  

Dell Technologies, Intel e VMware consentono 
di allineare meglio i carichi di lavoro in ambienti 
pubblici, privati ed edge, offrendo un hybrid 
cloud coerente.

Leggere il white paper di IDC completo per saperne di più
1 Dati basati sul white paper di IDC commissionato da Dell Technologies, Intel e VMware: "Ottimizzazione del posizionamento dei carichi di lavoro nell'Hybrid Cloud", luglio 2020. I risultati 
effettivi possono variare. Report completo: https://www.dellemc.com/resources/it-it/asset/analyst-reports/solutions/idc-optimizing-workload-placement-in-your-hybrid-cloud.pdf

FATTORI CHE DETERMINANO IL POSIZIONAMENTO DEI CARI-
CHI DI LAVORO
L'adozione di un hybrid cloud coerente consente ai requisiti aziendali e delle applicazioni di determinare 
l'ambiente in cui è in esecuzione un carico di lavoro. Quando si valuta ogni singolo carico di lavoro per il 
posizionamento, quali caratteristiche dovrebbero influire sulle decisioni? In una recente survey IDC1, gli 
intervistati ritengono che questi siano gli aspetti fondamentali per il posizionamento dei carichi di lavoro: 
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DISPONIBILITÀ

Valutare i requisiti di disponibilità 
per ciascuna applicazione

Il public cloud è ideale per le applicazioni che 
richiedono una disponibilità fino al "99,99%", 
ma se si è alla ricerca di disponibilità superiori, 
per il posizionamento si dovrebbe guardare al 
private cloud. 

COSTI

Comprendere il modo in cui i diversi 
modelli di deployment influiscono sul 
risultato finale

Implementare i modelli di consumo OpEx in tutti 
gli ambienti. Eseguire carichi di lavoro che non 
trarranno vantaggio dall'economia del cloud nel 
private cloud. Comprendere quali carichi di 
lavoro attiveranno i costi di ingresso/uscita 
e posizionarli di conseguenza. 

1 Fonte: survey sull'infrastruttura modernizzata di IDC 2020

https://www.dellemc.com/resources/it-it/asset/analyst-reports/solutions/idc-optimizing-workload-placement-in-your-hybrid-cloud.pdf


