
 
 

  

Motivi per cui i clienti 
scelgono lo storage 
HFA Dell Unity XT 
per il deployment 
multi-cloud  

Motivi principali 

 
Una strategia multi-cloud richiede un approccio che dia priorità ai dati 
Molte organizzazioni orientate alla Digital Transformation di solito considerano il cloud come il 
passaggio successivo più logico verso questa transizione. Tuttavia, in questo modo adottano una 
mentalità incentrata sul cloud, che impone il passaggio di tutti, o quasi, gli asset aziendali sul cloud. 
Questo approccio pone delle sfide importanti, ad esempio i costi di accesso e di uscita, la data gravity, 
la latenza, il blocco dei dati e persino problemi di conformità e controllo. Un'azienda potrebbe iniziare 
il proprio percorso verso il cloud con un progetto pilota per il cloud, proseguire con una direttiva per 
lo spostamento di tutti gli asset sul cloud e infine avviare un periodo di razionalizzazione e parziale 
ripristino. Alla fine, l'organizzazione si troverà a convergere su un utilizzo del cloud più strategico e 
situazionale. In realtà, ciò che occorre è una mentalità che dia priorità ai dati e promuova in ultima 
analisi una strategia Hybrid Cloud, in grado di garantire che i preziosi data asset siano al posto giusto, 
al momento giusto e con l'SLA giusto. Dell Technologies ritiene che le decisioni sul posizionamento 
dei dati debbano essere prese in base alle esigenze organizzative e ai modelli di business.    
 
 
 
  

 
 
Progettazioni convalidate  
VMware Cloud Foundation  
Unity XT è stata la prima piattaforma di storage esterna convalidata per l'utilizzo di VMware Cloud Foundation 
(VCF). Con le nostre progettazioni validate, i clienti di Unity XT possono eseguire facilmente il provisioning dello 
storage NFS per VCF, consentendo una piattaforma cloud "fai-da-te" che utilizza componenti all'avanguardia, 
storage pluripremiato e best practice pienamente documentate.  
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Vista la grande attenzione che le aziende rivolgono al cloud, è essenziale che l'infrastruttura di storage sia il 
più possibile predisposta per il cloud. Le aziende che pianificano l'adozione del cloud devono poter supportare in 
modo flessibile una strategia che offra una scelta multi-cloud. Per ridurre i tempi di implementazione e aumentare 
al contempo la produttività, Dell Unity XT mette a disposizione delle aziende convenienti opzioni di deployment  
multi-cloud basate sulla stessa esperienza di gestione offerta dai sistemi on-premise. 

 



 
 

  

  

 

Data service multi-cloud  
Abilitati da Faction 
Connetti Unity XT direttamente al cloud di tua scelta con i data service multi-cloud per Unity XT tramite una 
connessione a bassa latenza e ad alta velocità nei data center di Faction. Questo ti permette di ottenere non solo 
i vantaggi economici del cloud, ma anche l'alta disponibilità e la resistenza di uno storage persistente e ad alta 
affidabilità, e di mantenere il controllo completo dei tuoi dati. I servizi multi-cloud abilitati da Faction includono:  

 
1. I clienti VMware possono implementare una soluzione DRaaS automatizzata con Unity XT in VMware Cloud 

Foundation su AWS per un servizio di DRaaS di pagamento a consumo di classe enterprise nel cloud.  
 

2. L'utilizzo ottimale flessibile di più cloud ti consente di passare in modo rapido e semplice da un cloud all'altro 
per casi d'uso come la migrazione dei carichi di lavoro, l'analisi, test/sviluppo e altro ancora per massimizzare 
i risultati di business.   

 

Utilizzo nel cloud  
Unity Cloud Edition  
Unity Cloud Edition con alta disponibilità è una soluzione di software-defined storage di Unity XT con funzionalità 
complete implementata con VMware Cloud Foundation in AWS, che supporta fino a 350 TB di capacità. Questa 
soluzione unificata è ideale per molteplici casi d'uso del cloud, ad esempio in una directory principale per 
l'esecuzione di un ambiente VDI in VMware Cloud, nei contesti di test/sviluppo, nei servizi di replica a un terzo 
sito e altro ancora. Implementa la stessa GUI Unisphere con la coerenza di gestione dei sistemi di Unity on-
premise su tutte le piattaforme. 
 

Espansione nel cloud 
Cloud Tiering Appliance (CTA) 
Gli array di storage Unity XT includono una licenza software gratuita per l'implementazione di questo software 
virtuale automatizzato basato su policy per il tiering dei file e l'archiviazione di blocchi di istantanee su quattro 
cloud basati su S3. Con CTA puoi liberare rapidamente la capacità e ridurre le finestre di backup per migliorare 
i costi complessivi di gestione. CTA effettua anche la migrazione dei dati di file e stub dagli array VNX, Dell 
EMC Unity e NetApp legacy a Unity XT. 
 

Cloud Data Insights 
CloudIQ  
CloudIQ è l'applicazione nativa per il cloud gratuita che sfrutta l'apprendimento automatico per monitorare e 
misurare in modo proattivo l'integrità generale dei sistemi di storage, tramite analisi intelligenti, complete e 
predittive. CloudIQ semplifica le attività di verifica dell'integrità dello storage, il reporting delle tendenze storiche, 
la pianificazione della crescita futura e il rilevamento e la risoluzione in modo proattivo dei problemi, da qualsiasi 
browser o dispositivo mobile. CloudIQ è sicuro e gli aggiornamenti sono tutti eseguiti nel cloud Dell senza 
interruzioni.  
 

DataIQ 
DataIQ è una soluzione software non strutturata di monitoraggio dello storage e di gestione del dataset che 
consente alle organizzazioni di identificare, classificare e spostare i dati tra sistemi di storage eterogenei. 
DataIQ identifica e genera report su NAS di Unity XT, nonché su NAS di eventuali terze parti nella topologia. 
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