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SOLUTION BRIEF 

DELL EMC UNITY CLOUD EDITION 
estende le funzionalità di unified storage con VMware Cloud on AWS 

NAS/SAN ad alta 
disponibilità nel cloud 
AWS 

• Condivisioni di file (NFS), 
storage iSCSI e directory 
principali per desktop 
e server virtuali (accesso 
ospiti al sistema operativo) 

• Replica sul cloud da 
storage on-premise in 
modo nativo 

• Licenze a doppio nodo per 
alta disponibilità 

Erogazione dei servizi di 
file aziendali attraverso 
i deployment Hybrid Cloud  

• Istantanee, replica 

• Quote, Metrosync 

• Tiering e altro ancora 

TCO inferiore con: 

• Dimensionamento di 
elaborazione elastica per 
carichi di lavoro dinamici 

• Tiering di file intelligente 
basato su policy per 
selezionare public cloud 
e private cloud  

• Infrastruttura on-demand 
gestita da VMware 

• Stessa gestione dell'-
appliance fisica di Unity XT 

Garanzia di Ripristino di 
emergenza basato su 
cloud 

• Installazione e failover 
rapidi 

• Test per il ripristino di 
emergenza semplificato  

• Gestione trasparente 

Poiché i clienti selezionano un modello operativo cloud per supportare 
le applicazioni, cercano l'elasticità e la scalabilità dei public cloud, delle 
funzionalità dei file aziendali e dei data service. I clienti cercano anche di 
sfruttare il cloud per la sincronizzazione nel cloud e le operazioni di ripristino 
di emergenza, nonché le migrazioni e le analisi dei carichi di lavoro. Come 
valori invece, costo, semplicità e ingombro diventano attributi sempre più 
importanti sull'edge, e Unity Cloud Edition può essere una soluzione ideale. 

Dell EMC Unity Cloud Edition™ consente a tutte le funzionalità aziendali della 
famiglia Dell EMC Unity XT di soddisfare questi requisiti supportati su un 
server VMware ESXi con VMware Cloud SDDC (Software-Defined Data 
Center) per il deployment nei cloud AWS. Ciò ti permette di implementare 
una soluzione di software-defined storage ad alta disponibilità conveniente, 
efficiente e familiare nel cloud. Unity Cloud Edition fornisce in modo unico 
i servizi di file nativi su NFS e SMB e consente il Cloud Synch Disaster 
Recovery tra sistemi fisici di Unity XT on-premise e appliance virtuali di 
Unity XT basate su cloud VMware. 

 

Funzionalità dei file aziendali nel cloud  
Unity Cloud Edition include il file system con scalabilità verticale da 256 TB 
con la riduzione del file system e le funzionalità dei file complete della famiglia 
Unity XT all'interno del VMware Cloud SDDC. Funzionalità aziendali come 
Metrosync, statistiche correlate ai file, riduzione dei dati in linea, cloni VMDK 
indipendenti, multi-tenant IP, istantanee e replica unificate, riproduzione dei 
registri In-memory per failover rapidi e senza interruzioni, quote e tiering dei 
file sul cloud vengono forniti con la stessa esperienza di gestione Unisphere 
dell'array fisico. Con Unity Cloud Edition, i servizi di file vengono utilizzati 
all'interno dell'SDDC di ogni cliente, quindi non è necessario disporre di 
un'appliance di file o di un servizio di file esterni. I clienti di Unity XT possono 
utilizzare Unity Cloud Edition come parte della loro strategia di Hybrid Cloud 
utilizzando la flessibilità di VMware Cloud ed ESXi. 
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Servizi cloud e Disaster Recovery 
 Condivisioni di file per gli utenti VDI 
 Sfruttando le funzionalità di file aziendali di Unity Cloud Edition, le organizzazioni che implementano 

desktop virtuali con VMware Horizon possono facilmente fornire le directory principali multiprotocollo ai 
loro utenti. Le funzionalità dei file aziendali di Unity XT includono la creazione automatica di condivisioni, 
istantanee e funzionalità di replica e di ripristino self-service, nonché quote, Metrosync e scansione 
antivirus integrata. 
 

 Test e sviluppo 
Unity Cloud Edition consente il deployment agile di ambienti di test e sviluppo. I carichi di lavoro di 
test/sviluppo possono essere avviati rapidamente nel cloud sfruttando le istanze di applicazioni replicate 
gestite da Unity Cloud Edition. 

 
Ripristino di emergenza basato su cloud 
Unity Cloud Edition implementato in VMware Cloud consente alle aziende di proteggere tutte le loro 
applicazioni con un approccio flessibile che semplifica il Disaster Recovery. Le applicazioni possono essere 
implementate rapidamente durante le operazioni di test o ripristino senza la necessità di un'infrastruttura 
specifica che non verrebbe utilizzata durante le normali operazioni aziendali.  

 

Licenze software 
Il pacchetto software Unity Cloud Edition è dotato delle funzionalità 
integrate di gestione e monitoraggio di tutti gli aspetti di Unity 
Cloud Edition, tra cui l'ambiente operativo, i protocolli NAS e SAN 
(come elencato di seguito), Unisphere Management con supporto 
integrato, tiering automatico FAST VP, thin provisioning, istantanee 
unificate/replica unificata per NAS e SAN. Inoltre è incluso il file 
system a 64 bit Unity XT con funzionalità di riduzione del file system 
per il recupero di spazio, la clonazione VMDK, Metrosync Manager 
e quote. 

1. Professional Edition: disponibile con abbonamento annuale 
tramite una licenza acquistata.  
o 350 TB: 2C vCPU, memoria da 12 GB, a doppio nodo 

o 350 TB: 12C vCPU, memoria da 96 GB, a doppio nodo 

o 50 TB: 2C, vCPU, memoria da 12 GB, a doppio nodo 

o 50 TB: 2C vCPU, memoria da 12 GB, a nodo singolo 

Le licenze di abbonamento sono un upgrade trasparente da 
un punto di capacità basso a un punto di capacità superiore 
e includono: 
o supporto relativo a software e sistemi 
o servizi Dell avanzati 
o Dell Secure Remote Support (SRS) 

2. Community Edition: fornisce una licenza software gratuita supportata dalla community per un massimo di 4 TB, 
scaricabile all'indirizzo http://www.emc.com/products-solutions/trial-software-download/unity-vsa.htm 

 

Specifiche 
Requisiti dell'infrastruttura 
• Hypervisor: VMware ESXi 6.5 + con ogni VM Unity Cloud Edition su un host ESXi separato 

• Il deployment del doppio SP richiede vCenter 6.5+ 

• Memoria hardware per il deployment di 2 Core: 36 GB per host ESXi 

• Memoria hardware per il deployment di 12 core: 120 GB per host ESXi 

• Rete hardware: 3 x 10 GbE 

• Hardware RAID: scheda RAID cache da 512 MB NV, batteria di riserva consigliata 

• Datastore VMware: NFS e VMFS supportati 
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Requisiti delle macchine virtuali 
• Requisiti di deployment del singolo SP a 2 Core: 

o memoria virtuale: 12 GB  
o core di processore virtuale: 2 (2 GHz +) 
o schede di rete virtuali: 6 (4 adattatori per I/O, 1 per gestione, 1 per utilizzo del sistema) 
o licenze Community e Professional Edition 

• Requisiti di deployment del doppio SP a 2 Core: 
o memoria virtuale per SP: 12 GB  
o core di processore virtuale per SP: 2 (2 Ghz +) 
o schede di rete virtuali: 9 (4 adattatori per I/O, 1 per la gestione, 1 per utilizzo del sistema, 3 per comunicazione 

interna) 
o VLAN: 3 (utilizzate per heartbeat e comunicazioni interne) 
o solo per la licenza Professional Edition 

• Requisiti di deployment del doppio SP a 12 core: 
o memoria virtuale per SP: 96 GB  
o core di processore virtuale per SP: 12 (2 GHz +) 
o schede di rete virtuali: 9 (4 adattatori per I/O, 1 per la gestione, 1 per utilizzo del sistema, 3 per comunicazione 

interna) 
o VLAN: 3 (utilizzate per heartbeat e comunicazioni interne) 
o solo per la licenza Professional Edition 

 

VMware Cloud on AWS 
VMware Cloud on AWS è un servizio on-demand che ti permette di eseguire le applicazioni negli ambienti cloud basati su 
vSphere, con accesso a un'ampia gamma di servizi AWS. Con la tecnologia VMware Cloud Foundation, questo servizio 
integra vSphere, vSAN e NSX nella gestione vCenter ed è ottimizzato per l'esecuzione su un'infrastruttura AWS specifica, 
elastica e bare-metal. Con VMware Hybrid Cloud Extension, i clienti possono eseguire migrazioni bidirezionali su larga 
scala tra ambienti on-premise e VMware Cloud on AWS in modo facile e rapido. 
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Ulteriori informazioni sulle soluzioni Dell EMC 
Unity XT Contatta un esperto Dell Technologies 

Storage midrange creato senza compromessi per un mondo 
multi-cloud 

www.delltechnologies.com/unity 

https://www.delltechnologies.com/it-it/storage/unity.htm
https://www.delltechnologies.com/it-it/contactus.htm
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