
Lavora in modo intelligente con il 
monitoraggio proattivo, l'apprendimento 
automatico e l'analisi predittiva
CloudIQ è l'applicazione di monitoraggio proattivo e di analisi 
predittiva basata sul cloud per il portafoglio dell'infrastruttura Dell. 
Grazie alla combinazione dell'intelligenza umana di tecnici esperti 
e dell'intelligenza artificiale di AI/ML, ti fornisce le informazioni 
significative per gestire in modo efficiente e proattivo la tua 
infrastruttura IT e soddisfare così le esigenze aziendali.

Il portale CloudIQ visualizza i sistemi di infrastrutture Dell in 
un'unica vista per semplificare il monitoraggio tra i data center 
core e secondari e le posizioni edge, nonché la protezione dei  
dati nei public cloud. Con CloudIQ, garantisci facilmente la 
capacità e le prestazioni necessarie ai carichi di lavoro aziendali 
critici, riduci il tempo dedicato al monitoraggio e alla risoluzione 
dei problemi dell'infrastruttura e aumenti il tempo destinato 
all'innovazione e all'attenzione sui progetti che aggiungono  
nuovo valore al tuo business.

Portale unico per la visibilità aziendale
CloudIQ supporta il portafoglio dell'infrastruttura Dell per la 
visibilità di più sistemi/più siti:

• Server: PowerEdge

• Storage: PowerStore, PowerMax, PowerScale, PowerVault, 
Unity XT, XtremIO e SC Series

• Protezione dei dati: PowerProtect DD (incluso DD Virtual 
Edition) e PowerProtect Data Manager

• Hyper-converged infrastructure: VxRail e PowerFlex

• Converged Infrastructure: VxBlock

• Rete: PowerSwitch (Ethernet/LAN) e Connectrix (SAN)

• Servizi cloud: APEX Data Storage Services

Hai la possibilità di accedere a CloudIQ dal browser e dall'app 
mobile CloudIQ sul tuo smartphone. Iniziare a utilizzare CloudIQ  
è semplice e sicuro, perché è in hosting nel Dell IT Cloud protetto. 
Non c'è alcun software da installare, gestire o aggiornare sulla  
tua infrastruttura o sui tuoi dispositivi personali. Bastano pochi 
clic per connettere inizialmente i tuoi sistemi a CloudIQ tramite  
la rete remota affidabile già utilizzata per la connessione ai servizi 
di supporto Dell Technologies. È davvero semplice.

CloudIQ - AIOPs per informazioni 
intelligenti sull'infrastruttura

CloudIQ per AIOps

Caratteristiche principali
• Riduce i rischi informandoti in modo 

proattivo sui problemi di integrità del 
sistema e consigliandoti le azioni per 
affrontare problemi di prestazioni, 
capacità, sicurezza informatica  
e altri problemi

• Favorisce la pianificazione in anticipo 
prevedendo l'esaurimento della capacità, 
permettendoti di espandere in modo 
proattivo lo storage per soddisfare 
la crescita dei dati aziendali e della 
domanda di carichi di lavoro

• Migliora la produttività fornendo 
informazioni intelligenti sull'intero stack 
tecnologico a livello aziendale in un'unica 
vista, attraverso la facile condivisione 
delle informazioni con i membri del 
team e integrando notifiche e dati 
sull'integrità con applicazioni IT  
di terze parti per automatizzare  
i flussi di lavoro



Ridurre i rischi
Sfruttando l'apprendimento automatico e la suite di algoritmi di 
analisi avanzata, con CloudIQ trovi la risposta alle domande chiave 
che affronti ogni giorno.

• Punteggi di integrità proattivi: ottieni una vista immediata 
dei problemi nel tuo ambiente, assegna loro priorità per 
comprendere con facilità i rischi imminenti, controlla i problemi 
che vanno affrontati e agisci rapidamente in modo appropriato.

• Impact analysis sulle prestazioni e rilevamento di anomalie: 
utilizza l'apprendimento automatico e l'analisi predittiva per 
concentrarti sugli incidenti che influiscono sull'ambiente e che 
necessitano di correzione. La visualizzazione della relazione  
tra metriche e deviazioni chiave rispetto alla normalità 
accelera la valutazione e il tempo di risoluzione dei problemi.

• Analisi dei conflitti dei carichi di lavoro: identifica i carichi  
di lavoro che competono per le risorse condivise e che vanno 
ridistribuiti. Quest'analisi, spesso chiamata "effetto Noisy 
Neighbor", ti consente di ottimizzare le prestazioni dei tuoi 
carichi di lavoro.

• Integrazione di VMware: fornisce dettagli sulle prestazioni 
delle macchine virtuali, oltre a mappatura end-to-end  
e impact analysis sulle prestazioni nel percorso dati: macchine 
virtuali, host ESXi, datastore, rete e storage. Gli indicatori  
di prestazioni chiave e le modifiche alla configurazione sono 
correlati al tempo per la root cause.

• Monitoraggio della sicurezza informatica: valuta se le 
configurazioni di sicurezza dell'infrastruttura sono conformi 
alla tua policy, ti informa sulle configurazioni errate e ti 
consiglia le azioni per mantenere i tuoi dati al sicuro. Leggi  
il data sheet della sicurezza informatica di CloudIQ.

• Aggiornamenti intelligenti per più sistemi: gestisci ed esegui 
in modo attivo e senza interruzioni gli aggiornamenti per più 
sistemi o cluster da una posizione centrale per aumentare 
l'efficienza del processo. Ora disponibile per VxRail. 

Pianificazioni anticipate
CloudIQ ti permette di anticipare le esigenze aziendali prevedendo 
in modo intelligente l'utilizzo della capacità, in modo da pianificare  
i requisiti di capacità e il budget di conseguenza.

• Previsione completa della capacità: ti assiste nel prevenire 
la non disponibilità dei dati a breve termine prevedendo 
nell'intervallo di 3 mesi il raggiungimento del massimo della 
capacità.

• Previsioni sulla capacità: favorisce la previsione intelligente 
dell'utilizzo della capacità tramite intervalli di tempo 
selezionabili in base ai dati appresi automaticamente e ti 
permette di pianificare capacità e budget con largo anticipo.

• Rilevamento di anomalie nella capacità: identifica i 
picchi improvvisi di utilizzo della capacità, potenziali cause 
dell'imminente non disponibilità dei dati. In questo modo, eviti 
le "chiamate alle 2:00 di notte", quando l'utilizzo della capacità 
aumenta a causa di condizioni come query improvvise o intrusi 
nel tuo ambiente.

Risultati di business
"CloudIQ mi dà un quadro immediato 
della mia infrastruttura più importante, 
facendomi risparmiare quasi un'intera 
giornata di ricerche ogni settimana. 
Inoltre, mi permette di approfondire con 
facilità qualunque dettaglio in qualsiasi 
momento." 

— Michael Hale
 Chief Technology Officer
 Steward Health Care System

"Facendoci risparmiare 16 ore 
a settimana, CloudIQ contribuisce 
a migliorare la produttività e questo 
ci permette di dedicare maggior tempo 
all'ottimizzazione delle prestazioni e alla 
ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti." 

— Darrel Schueneman
 Responsabile
 Sistemi Cloud Operations Plex

"Le immagini sono facilmente disponibili 
per il nostro personale ovunque e in 
qualsiasi momento. Il vero valore per 
noi è l'aumento della capacità a costi 
inferiori."

— Tom Stride
 Senior Vice President e CIO
 Holy Redeemer Health System

https://www.dell.com/it-it/dt/storage/cloudiq.htm?gacd=9650523-1033-5761040-266691960-0&dgc=st&gclid=Cj0KCQjw5uWGBhCTARIsAL70sLJfmJJmZoek5w9v49gnclkzUTIuh0d26SrwTHR7Rl6uTQ9mQWJfFQwaAkdyEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&nclid=LOw0lBm3JQP0Wiv-rMKSKcRTcZhSzTC3AcnUvzRQZnOSONgCs-S_SSaR4ZrUVqmy#pdf-overlay=//www.delltechnologies.com/asset/it-it/products/storage/briefs-summaries/dell-cloudiq-cybersecurity-data-sheet.pdf


Punteggi di integrità del sistema

Prestazioni delle macchine virtuali e percorso dati  
end-to-end

Rilevamento intelligente delle prestazioni e delle anomalie

Dettagli e consigli in merito ai rischi per la sicurezza 
informatica

Previsione intelligente della capacità

Panoramica di CloudIQ

Consigli per un'infrastruttura intelligente



Public cloud

CloudIQ applicazione AIOps basata  
sul cloud

a Backup nel cloud

a Retention a lungo termine

a  Ripristino di emergenza  
su cloud

a  Protezione dei dati nativa  
per cloud

Migliora la produttività
Migliora la produttività delle tue risorse IT e del tuo personale attraverso l'ampiezza, la flessibilità e l'integrazione grazie a CloudIQ.

• Ampiezza della copertura: il portale unico per il monitoraggio e per la risoluzione dei problemi dell'infrastruttura in tutte le tue 
posizioni, inclusa la protezione dei dati nei public cloud, semplifica le operazioni e migliora la produttività. Secondo il feedback 
degli utenti, con CloudIQ i tempi di risoluzione dei problemi si riducono da 2 a 10 volte1 e questo risparmia in media 9 ore a 
settimana al reparto IT2.

• Collaborazione e comunicazione: notifica proattiva dei problemi e modalità personalizzabili per visualizzare e condividere 
le informazioni che migliorano la produttività. CloudIQ invia in modo proattivo notifiche e consigli sull'integrità tramite 
e-mail e mantiene i dati sotto il tuo controllo ovunque e in qualsiasi momento tramite l'app mobile. Inoltre, hai la possibilità 
di personalizzare, pianificare e condividere i report su gruppi di sistemi e posizioni importanti per te, il tuo team e le entità 
interessate.

• Integrazione per flussi di lavoro automatizzati: invia notifiche e dati CloudIQ ad applicazioni di terze parti tramite Webhook 
e API REST per accelerare i processi IT. Alcuni esempi sono ServiceNow (per la generazione di ticket), Slack (per le notifiche 
DevOps); Microsoft Teams (per l'escalation), oltre a Ansible e VMware vRealize (per automatizzare le azioni correttive 
nell'infrastruttura).

Time-to-value immediato
Ti bastano due semplici passaggi per iniziare a utilizzare CloudIQ quando il tuo sistema Dell è attivo e in esecuzione.

• Innanzitutto, connetti il tuo sistema con Secure Remote Services o SupportAssist, che invia i dati di telemetria a CloudIQ.

• Successivamente, accedi a cloudiq.dell.com, inserisci le tue credenziali Dell ProSupport o ProSupport+ per autenticarti  
e iniziare a utilizzare CloudIQ senza costi aggiuntivi. 

CloudIQ è in hosting nel private cloud Dell Technologies protetto, fornendoti così time-to-value immediato. Con il suo processo 
di sviluppo continuo (agile), Dell Technologies aggiorna CloudIQ nel suo private cloud costantemente, senza problemi o 
interruzioni, offrendoti accesso immediato e protetto alle funzionalità più recenti e avanzate.

Siti edge

Data center 
secondari

Data center 
primario

Per informazioni tecniche, video dimostrativi,  
recensioni di terze parti e casi di studio su CloudIQ, visita:

dell.com.cloudiq
1 Dati basati su una survey condotta da Dell Technologies sugli utenti di CloudIQ da maggio a giugno 2021. I risultati effettivi possono variare. CLM-000884
2Dati basati su una survey condotta da Dell Technologies sugli utenti di CloudIQ da maggio a giugno 2021. I risultati effettivi possono variare. CLM-003872
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