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Massimizza la visibilità e il 
controllo dell'alimentazione 
per i server PowerEdge

Ottimizza l'infrastruttura di alimentazione IT
Ogni giorno ci impegniamo costantemente a superare i limiti dell'infrastruttura di data center. Continuiamo a innovare e a soddisfare 
le esigenze del mercato, ma inevitabilmente ci sono delle conseguenze. Elevate aspettative per prestazioni elevate producono un 
elevato consumo energetico. Ora è più che mai importante avere un'alimentazione ininterrotta e affidabile per prevenire il downtime. 
Il nuovo Dell EMC OpenManage Enterprise Power Manager è stato progettato per l'uptime e offre visibilità sul consumo energetico. 
Power Manager consente di visualizzare, misurare e controllare il consumo energetico dei server e aumentare le prestazioni 
dell'infrastruttura. Con Power Manager abilitato, è possibile espandere l'intelligence del processo decisionale e identificare le aree che 
consentono di ottenere l'efficienza e ridurre i costi.

Dispositivi e preferenze monitorati
OpenManage Enterprise Power Manager offre un elenco completo delle impostazioni delle preferenze per soddisfare le esigenze di 
monitoraggio personalizzate. Una volta impostate le preferenze, è possibile raccogliere i dati provenienti da vari dispositivi che sono 
stati aggiunti a Power Manager. È possibile monitorare facilmente l'alimentazione, la temperatura, la CPU e lo stato termico dei singoli 
server e dei gruppi di server. Utilizzando le funzionalità di monitoraggio complete all'interno di Power Manager, si avrà il controllo dei 
livelli di alimentazione e della capacità per prendere decisioni più consapevoli in merito al risparmio di energia.

Raggruppamento e controllo
Avere il controllo del consumo energetico tra gruppi di dispositivi è fondamentale per disporre di un'infrastruttura IT in buone 
condizioni. Power Manager, insieme a OpenManage Enterprise, semplifica il processo di raggruppamento e semplifica la raccolta 
dei dati. La funzione di raggruppamento è la soluzione ideale per la gestione di infrastrutture semplici e complesse. Che si 
disponga di 10 o di 8.000 server, il raggruppamento consente di personalizzare e dare priorità all'esperienza di visualizzazione e 
controllo dell'alimentazione. È possibile creare, personalizzare, modificare ed eliminare facilmente i gruppi di dispositivi all'interno 
dell'interfaccia di OpenManage Enterprise e accedervi con Power Manager.

Policy e avvisi
Talvolta, l'accesso a dati e informazioni critici non è sufficiente. Power Manager offre la possibilità di personalizzazione, consentendo 
di impostare, creare, modificare ed eliminare le soglie di avviso di alimentazione e termiche per singoli dispositivi o gruppi di dispositivi. 
Questa funzione di notifica garantisce la massima tranquillità quando la visibilità e l'uptime sono fondamentali. È inoltre possibile creare, 
abilitare e disabilitare policy per garantire che il consumo energetico di un dispositivo o di un gruppo di dispositivi non superi un determinato 
valore. Impostando determinate policy, è possibile accelerare l'alimentazione durante le ore con meno carico di lavoro e massimizzare 
l'alimentazione durante le ore di punta. Questa flessibilità è un fattore significativo per un consumo energetico ottimizzato.

Metriche e reporting
Può essere spesso difficile analizzare grandi quantità di dati per trovare ciò che si sta cercando. Quando Power Manager è abilitato, 
è possibile impostare le metriche importanti per l'utente e generare report contenenti i risultati. Queste metriche e report possono 
essere facilmente creati, modificati e inviati via e-mail a chi ne ha bisogno. Le funzioni metriche e di reporting sono ideali per la 
cronologia dei dispositivi e la conservazione dei record.
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Caratteristiche e vantaggi di Power Manager

Caratteristiche Specifica tecnica

Monitoraggio dell'alimentazione, 
avvisi, gestione, reporting, gruppi 
(rack, file, stanze, personalizzati) 
o singoli server

• Conoscenza dello stato di alimentazione dei server, per gruppi di server e/o singoli server.
•  Prevenzione delle interruzioni dell'alimentazione, riduzione delle emissioni di anidride carbonica, 

diminuzione dei costi di alimentazione e raffreddamento.
•  Messa in produzione dei server in tempi più rapidi, sapendo dove c'è una capacità di alimentazione aggiuntiva.

Avvisi termici, monitoraggio, 
reporting

• Conoscenza dello stato termico dei server, per gruppi di server e/o singoli server.
• Prevenzione delle interruzioni dell'alimentazione.
•  Messa in produzione dei server in tempi più rapidi: conoscenza della capacità termica aggiuntiva dei rack e delle file.

Limite massimo del consumo 
energetico

Limite massimo del consumo energetico basato su policy applicato a gruppi di server rack, file di server e 
gruppi personalizzati

Creazione di report di 
alimentazione a livello di gruppi 
di server o di singoli server.

Proiezione precisa dei costi di alimentazione per le entità.

Informazioni sulla CPU (utilizzo 
della CPU, utilizzo dell'I/O, 
utilizzo della memoria)

Identificazione di server zombie/fantasma/sottoutilizzati da rimuovere o ridestinare. È inoltre possibile rivedere 
le informazioni per il bilanciamento del carico di lavoro e il chargeback del cliente.

Riduzione della necessità di 
unità PDU intelligenti.

Grazie alla creazione di policy di limitazione dei consumi, è possibile ridurre/eliminare la necessità di costose 
unità PDU intelligenti.

Dashboard Visualizzazione della cronologia delle tendenze dei dati delle metriche sotto forma di grafici e diagrammi diversi.

Riduzione dell'alimentazione di 
emergenza (EPR)

Riduzione immediata dell'alimentazione con un solo pulsante all'alimentazione minima necessaria per rack, 
file e stanze di server quando si verifica un evento imprevisto come uno switch di alimentazione per le UPS o 
sbalzi di temperatura.

Console integrata per OME e 
Power Manager e interfaccia 
utente intuitiva

OpenManage Enterprise offre un'interfaccia utente intuitiva che si integra con Power Manager per la gestione 
di alimentazione e termica.

Mappatura dell'alimentazione 
delle macchine virtuali

Visualizzazione del consumo energetico delle macchine virtuali su un server PowerEdge

Integrazione OpenManage Enterprise
Dell EMC OpenManage Enterprise Power Manager è un'estensione della 
console Dell EMC OpenManage Enterprise. Questo plug-in è un componente 
fondamentale del portafoglio OpenManage e fornisce un'integrazione perfetta. 
È possibile accedere alle informazioni sull'alimentazione con l'interfaccia del 
plug-in Power Manager o tramite un widget sul dashboard di OpenManage 
Enterprise. Grazie all'integrazione con uno strumento unificato, è possibile 
gestire il consumo energetico senza problemi, ottimizzando al tempo stesso 
l'uptime da qualsiasi luogo del mondo.
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