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SPECIFICHE TECNICHE

Dell APEX Private Cloud
Inizia il tuo percorso verso il cloud o estendilo all'edge con la massima semplicità

Dell APEX Private Cloud offre un'esperienza cloud on-premise per i carichi di lavoro VMware 
nei data center e nelle posizioni edge con risorse di elaborazione, storage e rete scalabili. Con 
un ingombro ridotto, Dell APEX Private Cloud è ideale per iniziare a utilizzare un modello cloud 
o per l'espansione in ambienti edge con spazio e risorse limitati. Investimento iniziale ridotto 
e facile scalabilità in funzione delle esigenze aziendali, con la possibilità di scalare in modo 
indipendente elaborazione e storage con un'opzione di sola elaborazione (senza vSAN) per  
carichi di lavoro con requisiti specifici.

Dell APEX Private Cloud offre prezzi mensili prevedibili disponibili con abbonamenti da 1 a 5 anni 
che includono hardware, software e servizi per supportare il deployment, l'integrazione del rack 
e il recupero degli asset. Sottoscrivi un abbonamento ai nodi progettati per i tuoi carichi di lavoro 
tramite Dell APEX Console e ottieni la distribuzione e il deployment dell'infrastruttura cloud 
in un ambiente edge e di data center ed edge in soli 28 giorni1. Sfrutta operazioni semplificate 
e funzionalità di automazione del ciclo di vita integrate con l'infrastruttura di proprietà 
e implementata da Dell.

Modello di gestione Cosa fa Dell

• Gestito dal cliente o dal partner, di proprietà di Dell

• Abbonamento mensile con termini flessibili

• Unico punto di contatto dall'ordine allo smaltimento 
con un Customer Success Manager

• Monitoraggio proattivo dell'hardware

• Risoluzione dei problemi/riparazione dei guasti presso  
il sito del cliente 

• Manutenzione del sistema due volte all'anno

• Revisioni del business mensili

• Deployment e smaltimento

Affidati a Dell per gestire l'infrastruttura

Massima semplicità di gestione con Dell APEX Console

Dell APEX Console è la piattaforma centralizzata per la gestione e l'orchestration del tuo percorso 
verso il multicloud.

• Scegli le opzioni dei servizi in base alle prestazioni che supportano al meglio i risultati desiderati. 

• Ottieni visibilità sui costi del cloud con strumenti di monitoraggio proattivo 

• Fornisci alle principali entità interessate un accesso personalizzato e basato sui ruoli

1. Tempo di implementazione misurato tra l'accettazione e l'attivazione dell'ordine. Il deployment di 28 giorni si applica ai deployment su rack singolo di alcune soluzioni Dell APEX Private Cloud 
preconfigurate e non include personalizzazioni della configurazione standard o del deployment dei partner. Il deployment è soggetto all'approvazione del credito, all'accettazione dei termini Dell APEX 
da parte delle parti richieste, alla survey del deployment, alla disponibilità delle risorse presso la struttura di deployment e a un workbook di configurazione completata prima dell'invio dell'ordine. 
Disponibilità dei prodotti, festività internazionali e altri fattori possono incidere sul deployment. Gli obiettivi di time-to-value e la disponibilità dell'offerta regionale variano in base all'area geografica.  
Per ulteriori dettagli, contatta il tuo responsabile vendite.

Il risultato del lavoro congiunto 
di Dell e VMware è un'esperienza 

iperconvergente perfetta,  
curata e ottimizzata.

Dell VxRail

Elaborazione (vSphere)

Storage (vSAN opzionale) 
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Nodi progettati per i carichi di lavoro VMware

I tipi di nodi sono combinazioni standardizzate di risorse di elaborazione e di memoria, definite da un rapporto fisso tra memoria fisica 
e core e con tecnologia Dell VxRail. Le combinazioni sono ottimizzate per i requisiti dei carichi di lavoro virtualizzati e containerizzati, 
con rapporti tra memoria e core CPU che vanno da 4 a 32 GB. I nodi sono supportati da storage condiviso basato su VMware vSAN 
che prevede l'uso di unità All-Flash di livello enterprise e a prestazioni elevate. L'All Flash Storage include memoria cache NVMe 
a prestazioni elevate in due gruppi di dischi. Sono disponibili più punti di capacità di storage per supportare i nodi di elaborazione.

I core fisici si basano sui più recenti processori scalabili Intel® Xeon® di terza generazione che utilizzano le serie Silver, Gold 
e Platinum. Ogni core CPU è dotato di 2 hyper-thread (2 vCPU). Le frequenze base e turbo core del processore dipendono 
dal tipo di nodo, dai core per nodo, dai processori per host e dal tier di prestazioni di elaborazione scelto.

Puoi selezionare la densità dei nodi dell'abbonamento con tre opzioni di configurazione (16, 32, 64 istanze per core) per i tipi di 
nodi di elaborazione, per scopi generici, ottimizzati per la memoria e ottimizzati su larga scala. In questo modo avrai un maggiore 
controllo sul numero di core forniti in ciascuna selezione di quantità delle istanze. Ad esempio, se disponi di un requisito di disponibilità 
per Failures to Tolerate (FTT)=2 con RAID6 (minimo di sei host), puoi scegliere la selezione "16 core per nodo" per garantire che 
almeno sei host soddisfino i requisiti senza pagare per istanze non necessarie. 

Rapporti vCPU/core flessibili

Ogni core CPU è dotato di 2 hyper-thread (2 vCPU). Gli amministratori dispongono della massima flessibilità per eseguire 
l'overcommit dei core fisici, assegnando così più di 2 vCPU per core fisico. Ciò permette di ottenere un numero molto più 
elevato di macchine virtuali per istanza. 

Migliora le prestazioni con GPU (Graphic Processing Unit) opzionali

Aggiungi una GPU scegliendo tra sei casi d'uso per abilitare carichi di lavoro avanzati che includono VDI, elaborazione classica, 
streaming video e formazione e inferenza dell'intelligenza artificiale. Tutte le opzioni GPU possono essere aggiunte in quantità 
pari a 2 e tutte si basano sulla connettività PCIe di quarta generazione. I nodi con GPU utilizzeranno modelli NVIDIA in base alla 
disponibilità e al caso d'uso selezionato. Se i modelli menzionati non sono disponibili, verrà utilizzata una GPU simile adatta allo 
stesso caso d'uso descritto.

Opzioni flessibili per lo storage dei dati con dimensionamento indipendente delle risorse

I cluster vSphere di sola elaborazione senza vSAN consentono agli utenti di scalare l'elaborazione e lo storage in modo indipendente 
in base alle esigenze dei carichi di lavoro. Ciò offre una maggiore flessibilità per soddisfare un'ampia gamma di requisiti dei carichi 
di lavoro e la libertà nel modo in cui si sceglie di archiviare i dati in base alle esigenze aziendali. I casi d'uso chiave per l'opzione 
senza vSAN sono: 

Connessione e utilizzo di vSAN 
esistente con HCI Mesh

Connessione con array di storage 
Dell quali PowerFlex, PowerStore-T, 
PowerMax o Unity XT

Aggiornamento o transizione 
dell'infrastruttura modulabile per 
diversi cicli di approvvigionamento
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Tipi di nodo e dettagli

Ottimizzato per  
l'elaborazione

Scopi generici

Include GPU multi-istanza 
(MIG) per il partizionamento 
della GPU, in modo che 
ogni istanza GPU risulti 
completamente isolata con 
la propria memoria ad alta 
larghezza di banda, cache  
e core di elaborazione

Ottimizzato per la memoria

Basato sull'architettura 
NVIDIA Ampere e sulla 
tecnologia PCIe di quarta 
generazione (64 GB/s) per 
raddoppiare la larghezza di 
banda della precedente PCIe 
di terza generazione

Ottimizzato su larga scala

Offre prestazioni rapide 
grazie al rapporto 
tra memoria e core 
estremamente elevato 
per carichi di lavoro che 
elaborano data set di grandi 
dimensioni in memoria

4GB memoria/core 8GB memoria/core 16GB memoria/core 32GB memoria/core

Casi d'uso

• Web server classici

• Applicazioni per 
l'elaborazione batch

• Applicazioni di rete

• Applicazioni di 
progettazione

• HPC (High Performance 
Computing)

• Server per la codifica dei 
supporti

• Server per il gaming online

Casi d'uso

• Web server per traffico 
medio-basso

• Server applicativi per 
database

• Server per test e sviluppo

• Database di dati non 
strutturati e NoSQL

• Elaborazione di log e dati

Casi d'uso

• Database relazionali 
(MySQL, MariaDB, 
PostgreSQL ecc.)

• Database in-memory  
di grandi dimensioni  
(SAP/HANA)

• Data mining

• Cache in-memory su scala 
web di grandi dimensioni 
(Memcached)

• Applicazioni Java di livello 
enterprise di dimensioni 
ridotte

Casi d'uso

• Database relazionali 
a prestazioni elevate 
(Oracle, Microsoft SQL, 
MySQL ecc.)

• Database in-memory  
di grandi dimensioni  
(SAP/HANA)

• Cache in-memory su scala 
web di grandi dimensioni 
(Memcached) 

Tipi di GPU opzionali e dettagli

Casi d'uso

• Ottimizzato per  
densità VDI

Casi d'uso

• Elaborazione generale

• Ottimizzati per l'inferenza 
dell'intelligenza artificiale

Casi d'uso

• Ottimizzati per le 
prestazioni VDI

• Codifica/decodifica video

• Formazione e inferenza 
dell'intelligenza artificiale

Modello

NVIDIA A16 (o simile)

Modello

NVIDIA A30 (o simile)

Modello

NVIDIA A40 (o simile)

Basato sull'architettura 
NVIDIA Ampere, che 
fornisce il doppio della 
densità utente rispetto alla 
generazione precedente

Include GPU multi-istanza 
(MIG) per il partizionamento 
della GPU, in modo che 
ogni istanza GPU risulti 
completamente isolata con 
la propria memoria ad alta 
larghezza di banda, cache 
e core di elaborazione

Basato sull'architettura 
NVIDIA Ampere e sulla 
tecnologia PCIe di quarta 
generazione (64 GB/s) per 
raddoppiare la larghezza di 
banda della precedente PCIe 
di terza generazione

Offre prestazioni elevate per  
l'esecuzione di carichi di  
lavoro ad alta intensità  
di elaborazione
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2. I nodi ottimizzati per l'elaborazione hanno solo l'opzione 32/64 core per nodo
3. La selezione dell'utilizzo della GPU e dei core per nodo determina le opzioni del processore per nodo per una determinata configurazione
4. Le frequenze base e turbo core del processore dipendono dal tipo di nodo, dai core per nodo, dai processori per host e dal tier di prestazioni di elaborazione scelto
5. Disponibile solo per l'opzione di deployment di rack e switch fornito dal Cliente

Specifiche dei nodi

Tipo di nodo

 Ottimizzato per l'elaborazione
 (4 GB di memoria/core CPU) 

 Ottimizzato per la memoria
 (16 GB di memoria/core CPU)

 Scopi generici
 (8 GB di memoria/core CPU)

 Ottimizzato su larga scala
 (32 GB di memoria/core CPU)

Opzione core per nodo2 16, 32, 64

Opzione processore per nodo3 1, 2

Tier di prestazioni 
di elaborazione

Valore Bilanciato
Ottimizzato per le 

prestazioni

Livello del processore
Processori scalabili Intel Xeon 

Silver o Gold di terza 
generazione 

Processori scalabili 
Intel Xeon Gold o Platinum 

di terza generazione

Processori scalabili 
Intel Xeon Gold o Platinum 

di terza generazione

Frequenza del processore4  
(base/turbo core completo)

2 - 2,4 Ghz 2,2 - 2,9 Ghz 2,6 - 3,1 Ghz

Gruppi di dischi e cache  
(per host)

2 NVMe MU da 1,6 TB

Capacità di storage 
(per nodo)

SATA RI da 11,5 TB, SATA RI da 23 TB, vSAS RI da 46 TB, vSAS RI da 61 TB

Interfacce di rete 4 SFP da 25 GbE, 4 da 10 GbE (Base-T), 4 da 10 GbE (SFP)5

Quantità minima di nodi 3

Quantità massima di nodi 
con alimentazione monofase 
(per rack)

senza GPU - 10 da 1U, con GPU - 5 da 2U

Quantità massima di nodi 
con alimentazione trifase  
(per rack)

senza GPU - 19 da 1U, con GPU - 11 da 2U

Prestazioni potenti create per carichi di lavoro VMware, con VMware 

Dell APEX Private Cloud è progettato pensando ai carichi di lavoro mission critical odierni e offre più 
opzioni di elaborazione e storage a supporto di un'ampia varietà di nodi. VxRail, basato sulle piattaforme 
server Dell PowerEdge e sul software di sistema VxRail HCI, offre una profonda integrazione 
nell'ecosistema VMware. Ciò significa che puoi implementare rapidamente un'infrastruttura cloud 
protetta on-premise e sfruttare un'esperienza di gestione del ciclo di vita full-stack con un semplice 
clic. Così facendo si semplificano notevolmente le operazioni e si garantisce che i cluster siano in stati 
continuamente convalidati, in modo che l'infrastruttura cloud sia sempre aggiornata. 

Adottando la tecnologia di nuova generazione che include processori scalabili Intel® Xeon® di 
terza generazione, cache NVMe basata su PCIe gen4 e controller SAS con larghezza di banda 
superiore, Dell APEX Private Cloud offre una piattaforma potente più veloce con latenza inferiore 
per supportare l'aumento dei requisiti dei carichi di lavoro e l'evoluzione degli obiettivi aziendali. 
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Opzione di deployment flessibile 

Dell APEX Private Cloud offre ulteriore flessibilità per utilizzare il proprio rack enclosure, switch Top-of-Rack, PDU e così via. 
È possibile scegliere un rack integrato predefinito da Dell o sfruttare lo spazio rack esistente con l'integrazione on-site. Una serie 
di domande durante la fase di prevendita ti aiuterà a iniziare a utilizzare questa opzione con rack fornito dal cliente. Le domande 
comprendono la conferma della dimensione del rack, della conformità ai requisiti termici Dell per VxRail e della presenza di uscite 
PDU a sufficienza per la configurazione.

Infrastruttura integrata Dell

Rack 42U (600 mm di larghezza x 1.200 mm di profondità)

Fabric di rete 1 switch di gestione

4 interfacce di rete host da 25 Gbps

Switch ToR (Top-of-Rack) ridondanti

Capacità di switching non bloccante (full duplex) di 4 Tbps

Uplink rivolti al cliente 1-4 da 10/25/40 Gb o 100 GB per ToR (ottico)

Connessioni di 
alimentazione: AMER 

4 NEMA L6-30 (200 - 240v) monofase

4 NEMA L21-30 (200 - 240 V) trifase

Connessioni di 
alimentazione: EMEA

4 IEC 309 32 a monofase

4 IEC 309 16 A trifase

Temperatura di esercizio 
(ambiente)

Da 10 a 30 °C

Da 50 a 86 °F

Intervallo temperatura 
di immagazzinamento

Da -40 a +65 °C

Da -40 a +149 °F

Umidità relativa di esercizio dal 10% all'80% (senza condensa)

Altitudine di esercizio 
senza depotenziamento

3.048 m (circa 10.000 piedi)  

Peso (con apparecchiature 
comuni)

Peso massimo - monofase: 636 kg (1.402 libbre)

Peso massimo - trifase: 885 kg (1.950 libbre)
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Partecipa alla conversazione

#DellAPEX
Contatta un esperto  

Dell Technologies 

dell.com/contact

Ulteriori informazioni  
su Dell APEX 

dell.com/apex

Dell APEX supporta l'intero percorso verso il cloud

L'infrastruttura è progettata per supportarti durante tutto il percorso verso il cloud. Dell APEX offre diverse opzioni che permettono 
di scegliere la migliore infrastruttura in linea con la strategia IT dell'organizzazione. Puoi iniziare in piccolo e scalare verso l'alto con 
un approccio graduale che soddisfa le tue esigenze applicative. 

6. Incluso solo in VMware Cloud Foundation Enterprise

Dell APEX Compute Dell APEX Private Cloud Dell APEX Hybrid Cloud for VMware

Modello di gestione Infrastruttura gestita dal cliente, di proprietà di Dell

Dell offre Supporto per hardware e software a livello di asset con assistenza per la riparazione dei guasti e sostituzione dei componenti 24/7

Elaborazione  
APEX/HCI

Risorse di elaborazione bare 
metal che supportano la scelta del 
sistema operativo o dell'hypervisor 
per ambienti virtualizzati o basati 
su container

Investimento iniziale ridotto 
e possibilità di scale-up con 
l'infrastruttura per i carichi di  
lavoro VMware nel data center  
e nelle sedi edge

Esperienza cloud coerente e sicura 
per i carichi di lavoro VMware in 
ambienti multicloud

Dell PowerEdge

Elaborazione (vSphere)

Storage (vSAN opzionale) 

Dell VxRail

V
M

w
are C

loud Foundation

Storage (vSAN)

Migrazione delle app (HCX)6

Elaborazione (vSphere)

vRealize Suite6

Networking (NSX-T)

SDDC Manager

Dell VxRail

Deployment del sistema operativo  
o dell'hypervisor di tua scelta

https://www.twitter.com/DellAPEX
http://dell.com/contact
http://dell.com/apex

