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Enterprise SONiC Distribution 
by Dell Technologies
Dell Technologies sta portando il software open source sul mercato principale

Attraverso l'integrazione delle più recenti innovazioni 
tecnologiche, come automazione, container e cloud, 
le organizzazioni IT di tutto il mondo cercano di 
fornire un valore per il business superiore, aiutando 
le aziende ad aumentare la produttività, erogare 
servizi in modo più rapido e rimanere flessibili. Inoltre, 
l'uso di applicazioni e carichi di lavoro moderni, 
come virtualizzazione, cloud, IoT e intelligenza 
artificiale, ridisegna i confini dei data center esistenti 
dal momento che sempre più traffico viene spostato 
dai margini della rete al core nel cloud. Queste 
organizzazioni necessitano di un'infrastruttura di rete 
moderna in grado di supportare queste esigenze.

Software for Open Networking in the Cloud (SONiC) 
rappresenta in assoluto la migliore l'innovazione open 
source. Con l'aumentare del livello di evoluzione 
e maturità, si estende oltre il public cloud, nelle grandi 
aziende, nei private cloud e nei fornitori di servizi, 
consentendo loro di modernizzare le reti, affrontare 
con facilità gli scenari IT emergenti e superare le sfide 
aziendali in continua evoluzione.

Enterprise SONiC Distribution di Dell Technologies 
consente alle organizzazioni IT di gestire il proprio 
business sfruttando l'innovazione, l'automazione 
e l'affidabilità dell'offerta di SONiC disponibile con 
miglioramenti delle funzionalità enterprise pronti per 
la produzione, hardening e supporto globale destinati 
alle fabric leaf-and-spine più esigenti del data center.

• Innovazione open source: basato su SONiC, 
Enterprise SONiC Distribution di Dell Technologies 
affonda le sue radici nella lunga storia di 
collaborazione  e supporto della community 
SONiC open source, con nuove funzionalità 
e capacità in tutte le applicazioni di gestione 
e dello stack del protocollo.

• Idoneità per i data center aziendali, edge 
e cloud: sottoposto ai test per il livello Enterprise 
e convalidato su hardware e software, nonché 
testato sul campo in ambienti iperscalabili, 
Enterprise SONiC Distribution by Dell Technologies 
include una piattaforma di gestione centralizzata 
e si integra con un ecosistema di applicazioni di 
automazione/orchestration di partner in continua 
crescita.

• Utilizzo su piattaforme Dell PowerSwitch: offre 
la più ampia scelta di piattaforme di switching per 
reti aperte di un leader affidabile supportata dalle 
opzioni di servizi e supporto leader del settore della 
nostra supply chain di massimo livello, in linea con 
le esigenze specifiche dell'ambiente di data center.

Principali caratteristiche e funzionalità
• Basato su SONiC open source: Enterprise 

SONiC Distribution di Dell Technologies è basato 
su SONiC, un network operating system open 
source sviluppato sfruttando Debian Linux 
per soddisfare le esigenze di un'architettura 
containerizzata. SONiC viene oggi adottato in più 
aziende su scala web per i deployment di fabric nel 
data center e vanta una community di sviluppatori 
e un ecosistema di vendor fiorenti.

• Funzionalità dei data center aziendali, edge 
e cloud: Enterprise SONiC Distribution by 
Dell Technologies integra una serie di funzioni 
enterprise-ready, tra cui protocolli Layer 2 e Layer 
3 specifici, funzionalità di Qualità del Servizio 
e protocolli di gestione principali, nonché il supporto 
di funzionalità per casi d'uso edge come la sicurezza 
delle porte (802,1x), POE, POE+ e UPOE.
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• Gestione centralizzata: il framework di gestione di Enterprise 
SONiC Distribution di Dell Technologies è progettato per migliorare 
l'agilità e la visibilità grazie all'adozione di standard aperti e di settore 
come OpenConfig, delle interfacce northbound gNMI e REST di 
programmazione compatibili con DevOps e telemetria in streaming 
per abilitare le analisi avanzate. Per semplificare le operazioni, il 
framework di gestione include un'interfaccia della riga di comando 
(CLI) centralizzata, intuitiva e olistica che favorirà l'integrazione con le 
prassi esistenti. Ora, con la versione 4.0 e successive, i clienti hanno 
la possibilità di gestire le infrastrutture Enterprise SONiC di Dell su più 
siti, fino all'edge, tramite un sistema operativo di rete (NOS) unificato.

• Integrazione con le piattaforme Dell PowerSwitch: Enterprise 
SONiC Distribution by Dell Technologies è stato qualificato su 
piattaforme Dell PowerSwitch serie Z e S specifiche per fornire un 
sopporto completo dell'hardware, inclusi LED, alimentazione, PHY, 
ambiente, documentazione ecc.

• Test e convalida: Enterprise SONiC Distribution di Dell Technologies 
è stato sottoposto a test di sistema e convalidato su piattaforme 
hardware PowerSwitch e sulla serie completa delle funzionalità software, 
tra cui funzionalità Layer 2 e Layer 3, controllo di congestione, consumo 
energetico, capacità di indirizzamento, tempi di convergenza, scalabilità 
e così via. Enterprise SONiC Distribution di Dell Technologies è inoltre 
stato testato sul campo in più ambienti iperscalabili.

• Servizi e supporto globale Dell Technologies: Enterprise 
SONiC Distribution di Dell Technologies è supportato da una 
supply chain di altissimo livello e offre servizi e supporto leader del 
settore distribuiti in 165 paesi e oltre 60.000 professionisti partner 
che agevolano la transizione all'open source.

• Enterprise SONiC Distribution by Dell Technologies 4.0 è supportata 
dai seguenti switch PowerSwitch:
- PowerSwitch serie Z: Z9432F-ON, Z9332F-ON, Z9264F-ON
- PowerSwitch serie S: S5296F, S5232F, S5248F, S5224F-ON, 

S5212F-ON
- PowerSwitch serie N: N3248TE-ON, N3248PXE/X-ON

• Enterprise SONiC Distribution by Dell Technologies
4.0 è basato su Azure SONiC versione 202012 e SAI versione 6.0.
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Consulenza 
Dell Technologies Consulting 
Services offre ai professionisti 
del settore un'ampia gamma di 
strumenti e l'esperienza necessaria 
per progettare e attuare piani di 
trasformazione del business. 

Deployment 
Accelera l'adozione della tecnologia 
con ProDeploy Enterprise Suite. 
Affidati ai nostri esperti per 
condurre i deployment attraverso 
la pianificazione, la configurazione 
e le integrazioni complesse.

Gestione
Riprendi il controllo delle operazioni 
con opzioni di gestione IT flessibili. 
Residency Services favorisce 
l'adozione e l'ottimizzazione di 
nuove tecnologie e Managed 
Services ti consente di affidare in 
outsourcing a Dell Technologies 
parti del tuo ambiente. 

Supporto
Aumenta la produttività e riduci 
il downtime con ProSupport 
Enterprise Suite. Il supporto degli 
esperti rafforzato da strumenti 
di intelligenza artificiale proattivi 
e predittivi.

Istruzione
Dell Technologies Education 
Services stimola lo sviluppo delle 
competenze IT necessarie per 
condurre ed attuare le strategie 
di trasformazione. Ottieni oggi la 
certificazione.

Ulteriori informazioni su  
DellTechnologies.com/Services

Pianifica, implementa, gestisci 
e sostieni la tua trasformazione 
dell'IT con i nostri servizi ai vertici 
della categoria

http://DellTechnologies.com/Services
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Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Dell.com/EnterpriseSONiC

Specifiche tecniche
Ethernet
• IEEE 802.1Q: Virtual LAN (VLAN)

Etichettatura
• IEEE 802.1p: Etichettatura 

e prioritizzazione Class-of-
Service

• IEEE 802.1v: Classificazione 
VLAN basata su protocollo

• IEEE 802.1AB: LLDP (Link 
Layer Discovery Protocol)

• IEEE 802.3x: Controllo di flusso 
(frame delle pause)

• IEEE 802.3z: 1000BASE-X
• IEEE 802.1x
• IEEE 802.3af (POE)/IEEE 802.3at 

(POE+)/IEEE 802.3bt e pre-802.3bt 
(POE-bt)

Protocolli (Layer 2 e Layer 3)
• EVPN-VXLAN
• BGP (Border Gateway Protocol)  

(v4, v6)
• iBGP
• eBGP
• BGP senza numero
• BGP-Allow Autonomous System (AS)
• BGP Peer Auto-shutdown
• OSPFv2
• Route Reflector
• Policy di routing
• Routing statico
• Piano di controllo BGP EVPN  

(tipo 2, 3, e 5)
• VxLAN L2 e L3 simmetrica 

e asimmetrica
• Gateway anycast
• ACL (Access Control List) Layer 3
• ACL IPv4
• BFD (Bidirectional Forwarding 

Detection)
• UDLD (UniDirectional Link Detection)
• ECMP (Equal-cost Multi-path) a 64 vie
• Virtual Routing and Forwarding (VRF)

Lite
• VRRP (Virtual Router 

Redundancy Protocol) (IPv4/IPv6)
• Dual stack IPv4/IPv6
• Annuncio router ICMP (Internet 

Control Message Protocol) v6
• Routing IPv6
• Routing wire-speed per IPv4 e IPv6
• Snooping IGMP (v1, v2, v3)
• IPv4: PIM-SSM
• MCLAG (Multi-chassis LAG)
• PVST
• RPVST+
• IEEE 802.1S: protocollo MSTP 

(Multiple Spanning Tree Protocol)
• NAT (Network Address Translation)
• CoPP (Control Plane Policing)
• Policy Based Routing per IPv4 e IPv6
• Sottointerfacce routing
• Interfacce IPv4 senza numero

Qualità del servizio
• CoS (Class of Service): IEEE 802.1p
• Mapping da DSCP (Differentiated 

Services to Code Point) a classe 
traffico

• DSCP compatibile con VxLAN
• Eliminazione tempestiva casuale
• Pianificazione: SP (Strict Priority), 

DWRR (Deficit Weighted Round-
Robin)

• PFC (Priority Flow Control)
• ECN (Explicit Congestion 

Notification)

Gestibilità, automazione 
e monitoraggio
• Provisioning zero-touch (ZTP)
• Gestione IPv4/IPv6
• Interfaccia della riga di comando 

(CLI) del framework di gestione
• Interfacce di programmazione: REST 

e gNMI
• Data model OpenConfig
• Cavo breakout porte dinamiche
• Secure Socket Shell (SSH)/SSHv2 
• Controllo degli accessi basato su 

ruoli (RBAC)
• LLDP (Link Layer Discovery 

Protocol): IEEE 802.1AB
• Management Information Base (MIB) II
• RFC 1213
• Syslog
• SNMPv2/v3
• Gestione fuori banda
• Client e server NTP (Network Time 

Protocol)
• ACL (Access Control List) di gestione
• RADIUS
• DHCP (Dynamic Host Configuration 

Protocol) Relay
• Helper IP
• TACACS+
• sFlow
• Everflow/ERSPAN
• Inband Flow Analyzer* (IFA 2.0)
• Drop Monitor* 

Informazioni per l'ordinazione
Enterprise SONiC Distribution by 
Dell Technologies è ora disponibile in 
tre pacchetti: Enterprise, Cloud e Edge 
Per informazioni sugli ordini, contatta 
l'ufficio vendite Dell Technologies locale.

Per un elenco completo delle 
funzionalità e delle piattaforme 
supportate, consulta la Matrice 
delle piattaforme supportate e delle 
funzionalità di Enterprise SONiC

*Funzionalità Premium

http://Dell.com/EnterpriseSONiC
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