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La nuova evoluzione delle architetture delle applicazioni

Supporto di applicazioni moderne 
con APEX Cloud Services
Crea, implementa e gestisci le applicazioni moderne con un'esperienza coerente nell'infrastruttura fisica, 
virtuale e containerizzata.

Esecuzione di applicazioni 
tradizionali e native per il cloud
Scopri i vantaggi dell'orchestration di 
container Kubernetes open source 
sfruttando l'infrastruttura e gli strumenti già 
disponibili. L'amministratore VMware può 
ora eseguire il provisioning e la gestione dei 
cluster Kubernetes.

Automazione, permanenza,  
protezione
Un hybrid cloud coerente riduce le attività 
manuali automatizzando l'attivazione e la 
gestione del ciclo di vita dell'infrastruttura 
virtualizzata e containerizzata. L'importanza 
delle applicazioni moderne impone 
protezione dei dati e storage di livello 
enterprise.

Public cloud e private cloud  
devono operare in sinergia
Il posizionamento dei carichi di lavoro 
dovrebbe essere determinato dai requisiti 
delle applicazioni. È necessario disporre 
di infrastruttura e operazioni coerenti su 
private e public cloud, in modo tale che lo 
stesso container o virtual machine possa 
essere implementato nel cloud appropriato 
con un set comune di strumenti.

Le applicazioni sono la linfa vitale dell'azienda moderna. Le organizzazioni 
necessitano della flessibilità che permetta loro di eseguire le applicazioni 
nel modo più adatto ai requisiti aziendali. La virtualizzazione ha 
radicalmente cambiato il modo in cui ottenere questa flessibilità 
e l'infrastruttura virtualizzata è divenuta rapidamente una caratteristica 
standard dei data center aziendali. Ora, stiamo assistendo alla prossima 
evoluzione delle architetture delle applicazioni, in quanto le organizzazioni 
adottano architetture native per il cloud e carichi di lavoro in contenitori, 
orchestrati da Kubernetes.

L'architettura monolitica tipica della maggior parte delle applicazioni 
di livello enterprise si basa sui presupposti che il cambiamento sia un 

nemico e che l'infrastruttura raramente si guasterà. Un approccio nativo 
per il cloud si traduce in un ambiente progettato per l'aggiornamento 
rapido ed è più resistente ai guasti dei componenti.

Mentre i leader IT accolgono questo nuovo paradigma, trovano che sia 
importante creare una strategia che offra una transizione ordinata a questo 
nuovo modello e che consenta la conservazione degli investimenti in 
applicazioni esistenti, adottando al contempo nuove tecnologie in modo 
incrementale. Le applicazioni moderne presuppongono la coesistenza di 
applicazioni virtualizzate e containerizzate. Di seguito sono riportate alcune 
considerazioni su come creare una strategia IT di successo per l'adozione 
delle applicazioni moderne.
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Platform-as-a-Service 
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Requisiti chiave per le organizzazioni che implementano o sviluppano le applicazioni moderne



Contatta un esperto 
Dell Technologies

delltechnologies.com/contact

Partecipa alla conversazione 
su Twitter  

seguendo @DellTechAPEX

Ulteriori informazioni sulle applicazioni 
moderne e su Dell Technologies Tanzu 

Advantage

delltechnologies.com/tanzu
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Implementazione di VMware Tanzu con APEX Cloud Services 

APEX Cloud Services offre più opzioni per automatizzare il deployment di un'infrastruttura di applicazioni moderne con Tanzu per fornire un ambiente 
Kubernetes pronto per la produzione. In questo modo è possibile sfruttare nei deployment Kubernetes un modello operativo di infrastruttura coerente 
per accelerare i tempi di sviluppo delle applicazioni native per il cloud. Con il supporto per entrambe le applicazioni tradizionali e native per il cloud sulla 
stessa infrastruttura, puoi ora puoi trarre il massimo vantaggio dalla nuova evoluzione delle applicazioni di livello enterprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scegli l'infrastruttura cloud più adatta al modello operativo e al livello di competenza in Kubernetes 
della tua organizzazione

Nativo per il 
cloud con Tanzu  
(add-on opzionale)

APEX Private Cloud  
vSphere with Tanzu on VxRail

 
Aggiungi Tanzu Basic Edition per iniziare a eseguire 

i carichi di lavoro Kubernetes nel modo più rapido 

possibile.

APEX Hybrid Cloud  
VMware Cloud Foundation with Tanzu on VxRail

 
Aggiungi Tanzu Standard Edition per eseguire  

i carichi di lavoro Kubernetes su vasta scala nel modo 

migliore.

Scalabilità
Progetti con deployment su piccola e media scala di 

cluster Tanzu Kubernetes.

Progetti con deployment di medie e grandi dimensioni di 

cluster Tanzu Kubernetes.

Deployment
Effettua rapidamente i deployment Kubernetes di 

livello enterprise in un ambiente vSphere esistente in 

meno di un'ora.

Esegui automaticamente il deployment e la configurazione 

dell'intero stack dell'infrastruttura SDDC (VMware 

vSphere™, vSAN™ e NSX™) utilizzando SDDC Manager.
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