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Guarda la nostra demo interattiva

Contattaci per scoprire in che modo Dell Technologies  
può aiutarti a promuovere l'innovazione e l'agilità del business. 

DELL EMC VXRAIL HCI SYSTEM SOFTWARE

PROGETTATO PER VMWARE, CON VMWARE, PER MIGLIORARE VMWARE

Trasforma l'infrastruttura on-premise e accedi 
agli stessi livelli di agilità e flessibilità del public cloud.

VxRail HCI System Software è costituito da vari elementi software integrati che estendono le funzionalità VMware native.  
Il software offre un'esperienza operativa automatizzata, mantenendo l'infrastruttura in uno stato continuamente convalidato 

per garantire l'operatività costante dei carichi di lavoro. 

TEST
25.000 

ore di test 
per rilascio

OTTIMIZZA-
ZIONE

Intelligence 
dell'intero stack 

per raggiungere il 
successivo stato 

convalidato

ANALISI
Raccolta delle  
informazioni 
e upgrade  
su misura

SEQUENZA
Determinazione  

preventiva  
dell'ordine ottimale  

dei componenti

ASSISTENZA
Unico punto di  
supporto per  
l'intera durata Come garantiamo 

uno stato 
continuamente 

convalidato

Nuovi livelli  
di produttività IT

La gestione del ciclo di vita di VxRail offre la possibilità di scegliere pacchetti di rilasci 
pretestati e convalidati per ogni cluster. In questo modo sarà possibile eseguire NDU con 

un clic per l'intero hardware e software stack, verificando che i cluster rimangano nello stato 
continuamente convalidato. 

Controlli integrità periodici consentono di aggiornare rapidamente i cluster, in modo 
che siano sempre pronti a ricevere patch e aggiornamenti di sicurezza non pianificati.  

Puoi anche ignorare facilmente rilasci e patch, indipendentemente dalla generazione 
dell'hardware o dai tipi di nodi nel cluster.

Rapido, affidabile ed efficiente 
Il modo ideale per eseguire l'upgrade, l'aggiornamento  

e l'applicazione di patch per l'infrastruttura VMware HCI.

Di' addio all'estenuante processo di aggiornamento manuale. 
Hai bisogno di eseguire un importante aggiornamento o applicare una rapida 

patch di sicurezza? Scegli lo stato continuamente convalidato per ogni cluster: 
al resto pensa VxRail!  

Test estesi, automatizzati 
e ripetibili, nonché 

ottimizzazione degli 
aggiornamenti dei 

componenti software e del 
firmware.

Aggiornamenti costanti 
dell'automazione e dei processi di 

test per ogni rilascio e patch, inclusi 
i rilasci sincroni con VMware.

Aggiornamenti e applicazione di 
patch rapidi e automatizzati con un 

solo clic per l'intero stack.

Evoluzione delle funzionalità 
di gestione del ciclo di vita, 
dei controlli integrità, della 
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Unico punto di supporto 24x7 per 
l'intero processo di aggiornamento.

Continuamente
Un'esperienza di upgrade 
singola e automatizzata, 
con software e hardware 
aggiornati come sistema 

integrato completo.

Garantisce una sequenza 
corretta di ogni componente 
per ottimizzare l'esperienza  

di upgrade.

Ignora facilmente rilasci e patch 
e passa direttamente alla 

versione consigliata.

Aggiorna con facilità cluster  
di nodi eterogenei e misti.

Convalidati
Determina automaticamente 

gli stati di ogni cluster  
e consiglia gli upgrade 

ottimali dei componenti. 

Aggiungi senza problemi nodi di 
nuova generazione o di vario tipo 
a un cluster e ritira quelli obsoleti 
eseguendo carichi di lavoro senza 

interruzioni.

La matrice di compatibilità  
elettronica fornisce la convalida  

di tutti i possibili percorsi di 
aggiornamento per ottenere  

lo stato finale desiderato.

Automatizza la documentazione di 
tutte le attività di upgrade per scopi 
di conformità, senza dover ricorrere 

alla registrazione manuale.

La gestione dei cluster attiva 
e globale rilascia automaticamente 

i componenti di upgrade ottimizzati. 
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I laboratori VxRail testano, ottimizzano, analizzano e creano sequenze dei componenti 
hardware e software in modo costante con un singolo upgrade per l'intero stack, 

riducendo i rischi e accelerando i tempi per gli aggiornamenti. 

Gli upgrade con un clic apportano un livello di semplicità alla tua esperienza, garantendo 
libertà operativa senza manutenzione dell'infrastruttura. 
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