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i l  s erVer?  V irTual i zzalo! !
se ti stai domandando: “ma cosa stanno dicendo?” ancora non sai che 
la virtualizzazione è una tecnologia software, oggi ormai consolidata, 
che sta progressivamente modificando il modo di concepire l’informatica 
professionale.

se non te lo stai domandando invece sai che la virtualizzazione introduce 
nel mondo dei comuni sistemi server basati sui processori con architettura 
intel, funzionalità proprie dei grandi sistemi mainframe, progettati per 
eseguire contemporaneamente applicazioni e sistemi operativi diversi con 
la massima affidabilità e sicurezza.

Questa tecnologia offre molteplici vantaggi, consentendo di risparmiare 
tempo e denaro ottimizzando e sfruttando adeguatamente l’hardware a 
disposizione e riducendo il consumo di spazio e di corrente elettrica.

VIRTUALIZE IT



È semplice: la virtualizzazione consente di separare le applicazioni e i sistemi 
operativi dall’hardware sottostante grazie all’introduzione di uno strato di astrazione, 
detto Hypervisor, che gestisce i componenti fisici della macchina e li mette a disposizione 
delle macchine virtuali.

Ma cosa è una macchina virtuale? 

Grazie a un software come VMware ESXi, leader nel mercato degli Hypervisor, è possibile 
trasformare, ovvero “virtualizzare”, le risorse hardware di un computer, cioè i processori, 
la memoria raM, il disco rigido e la scheda di rete, e creare uno o più computer 
“virtuali” completamente indipendenti da quello fisico e in grado di eseguire 
sistemi operativi e applicazioni al pari di un computer “reale”.

Più macchine virtuali possono condividere le stesse risorse hardware fisiche 
senza interferire tra loro. in questo modo, è possibile eseguire contemporaneamente diversi 
sistemi operativi e applicazioni su di un singolo computer, sfruttando al massimo la potenza 
dei sistemi moderni che, altrimenti, risultano spesso largamente sottoutilizzati.

COME FUNZIONA
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L’Hypervisor di Vmware è così compatto che può essere inserito direttamente 
nell’hardware del computer host, cioè del server fisico sul quale si appoggiano le 
macchine virtuali. le gestisce e grazie ad un sistema di monitoraggio, alloca le risorse 
in maniera dinamica e trasparente permettendo l’esecuzione contemporanea di più 
sistemi operativi indipendenti in un singolo computer fisico.

Sistemi operativi come Windows, Linux o Mac OS possono girare fianco a fianco 
senza problemi. 

VMware offre una solida piattaforma di virtualizzazione in grado di supportare le piccole 
installazioni e i grandi datacenter con centinaia di computer fisici e dispositivi di 
storage interconnessi per la creazione di una infrastruttura virtuale integrata con migliaia 
di macchine virtuali.
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la virtualizzazione è una tecnologia in grado di apportare vantaggi a chiunque utilizzi un 
computer. Milioni di persone e migliaia di organizzazioni in tutto il mondo, utilizzano le soluzioni 
di virtualizzazione VMware per ridurre i costi e aumentare l’efficienza, l’utilizzo e la 
flessibilità dell’hardware informatico esistente. realtà di ogni dimensione possono 
trarne beneficio.

PERCHè VirTualizzare
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Consolidamento e ottimizzazione: 
con la virtualizzazione è possibile migliorare lo sfruttamento delle risorse disponibili.  
i server odierni sono in genere molto potenti e finiscono per essere sottoutilizzati. la tecnologia 
delle macchine virtuali permette di uscire dal modello preesistente di corrispondenza univoca 
tra applicazioni e server.

Riduzione dei costi dell’infrastruttura e dei consumi: 
con la virtualizzazione è possibile ridurre il numero di server e la quantità di hardware. 
Questo riduce le esigenze di spazio, alimentazione e raffreddamento e si traduce in un evidente 
risparmio sui costi.

Incremento di reattività e flessibilità: 
la virtualizzazione permette una nuova modalità di gestione dell’infrastruttura IT  
e consente di dedicare meno tempo ad attività ripetitive, quali la creazione di nuovi ambienti 
di lavoro, la configurazione, il monitoraggio e la manutenzione.

Maggiore disponibilità applicativa e business continuity: 
eliminazione dei tempi di indisponibilità dei sistemi in caso di manutenzione pianificata 
e ripristino rapido in caso di eventi disastrosi. Possibilità di eseguire backup sicuri, restore 
indipendenti dall’hardware migrazione di interi ambienti virtuali senza interruzione dei servizi.

Gestibilità e sicurezza desktop migliorate: 
implementazione, gestione e monitoraggio di ambienti desktop sicuri a cui è 
possibile accedere in locale o in remoto, con o senza connessione di rete, in quasi tutti i 
desktop, laptop o tablet PC standard.
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in qualità di azienda leader a livello globale per le tecnologie di infrastruttura virtuale, VMware 
produce lo standard di fatto per questo tipo di sistemi. 

Digibyte ha scelto di diventare VMware Partner per assicurare ai propri clienti la 
migliore soluzione disponibile, definendo con l’esperienza un modello di infrastruttura 
che può essere adattato alle esigenze e ai budget di piccole e grandi realtà.

abbiamo completato la nostra soluzione con una serie di prodotti collaudati: quali i server e 
gli storage iBM o il software di backup e replica Veeam.

VMWARE E DIGIbyTE: lo sTaNdard Per la VirTualizzazioNe
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SOLUZIONE ENTRY LEVEL  L’IDEALE pEr LE pIccoLE rEALtà

SERVER

server virtuali 
concentrati su un  
unico server fisico.

riduzione dei consumi 
elettrici relativi  
ad alimentazione  
e raffreddamento.

in caso di blocco  
del server è possibile 
recuperare ed  
avviare le macchine 
virtuali anche su 
hardware differente  
in tempi brevi.

il trasferimento  
delle macchine  
virtuali può avvenire  
dal server o dal backup 
con la stessa facilità  
con cui si copierebbe 
un file.

SOLUZIONE STaNdaRd   DIsponIbILItà E sIcurEzzA  A costI contEnutI

rEpLIcA

Carico di lavoro distribuito 
su due server fisici replica 
dei server virtuali di ogni 
server fisico sull’altro.

in caso di blocco di uno 
dei server fisici tutti i server 
virtuali possono essere 
avviati manualmente 
sul server superstite. i 
dati risalgono alla data 
dell’ultima replica.

le repliche possono essere 
eseguite più volte al 
giorno.

opzionalmente è 
possibile trasferire i server 
virtuali da un server 
fisico all’altro senza 
interruzione dei servizi a 
scopo di manutenzione 
programmata.
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SOLUZIONE ENTERpRISE    MAssIMo LIVELLo DI AffIDAbILItà E DIsponIbILItà

Carico di lavoro distribuito su due o più server fisici.

in caso di blocco di uno dei server fisici tutti i server virtuali possono essere avviati automaticamente sul server superstite. i dati risultano sempre aggiornati 
in tempo reale.

È possibile trasferire i server virtuali da un server fisico all’altro senza interruzione dei servizi a scopo di manutenzione programmata.

opzionalmente è possibile replicare le macchine visrtuali su un secondo storage condiviso per ottenere la massima affidabilità e disponibilità di dati e servizi.
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Fondamentale nella soluzione digibyte è il software di gestione del backup, Veeam.
Progettato espressamente per gli ambienti VMWare e Microsoft HyperV, garantisce tempi 
rapidissimi per il backup e, soprattutto, per il restore. in emergenza è infatti possibile avviare 
le macchine virtuali direttamente dal backup azzerando di fatto i tempi di reazione in 
caso di disaster recovery.

Veeam Backup & replication è due prodotti in uno, la funzione di replica consente di 
mantenere allineate due macchine fisiche separate. 

Non richiede l’installazione di agenti software sui server Vmware ne sui server 
virtuali riducendo il carico di lavoro per la manutenzione del sistema.

VEEAM bACkUP & REPLICATION:  
il BaCkuP CoMe NoN lo aVeTe Mai VisTo

digibyte ha realizzato presso la propria sede un nuovo datacenter dedicato espressamente 
ai clienti che vogliono virtualizzare i propri servizi senza sostenere i costi connessi all’acquisto 
e alla gestione in proprio dei sistemi.

il virtual hosting è la soluzione ideale per quelle realtà che necessitano di potenza, affidabilità 
e soluzioni per l’alta disponibilità ma non possono sostenerne i costi. Virtual Hosting significa 
nessuna obsolescenza hardware, nessun consumo di spazio o di corrente elettrica, 
possibilità di adeguare in qualsiasi momento la potenza e lo spazio dedicato ai 
sistemi informatici. digibyte fornisce tutto questo con canoni vantaggiosi.

l’affidabilità e la velocità delle connessioni internet migliorano continuamente, la possibilità di 
gestire linee di backup con tecnologie wireless uMTs rende oggi possibile scegliere il Virtual 
Hosting con serenità.

VIRTUAL HOSTING: il MassiMo  
dalla VirTualizzazioNe , zero iNVesTiMeNTi
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accesso a sistemi e 
applicazioni da parte di 
utenti e sedi attraverso 

internet con connessione 
desktop remoto.

linee internet in fibra 
ottica.

Connessione ridondata 
con due differenti provider.

Percorsi e apparati 
indipendenti.

indirizzamento iP ridondato 
tramite Protocollo BGP.

accesso protetto  
da Firewall.
ogni cliente  

 dispone di una  
rete privata  

(Vlan).

datacenter virtualizzato.
Cluster 6 nodi  

12 CPu 48 Core 
250 Gb ram 
s.a.N. 10 Tb 
N.a.s. 10 Tb
Funzionalità  

e collegamenti 
completamente  

ridondati.

telelavoro

Ipad

utenti mobili

INTERNET

FASTWEb ACANTHO

phonesede cliente 1 sede cliente 2uMts

bGp router bGp router

firewall firewall

VM TERMINaL SERVER VM SERVER VM SERVER VM TERMINaL SERVER

storage Area network storage Area network

VM cluster

RETI CLIENTI

NETWORK  
RIDONDATO

RETE  
VIRTUALE 
CLIENTE 1

DATACENTER 
FISICO

 Cluster 6 Nodi basato su sistemi iBM x3650  
doppio processore quad core
 In totale 48 Core 2,5 Ghz: potenza equivalente 120 Ghz
 RAM 250 Gb
 Storage SAN IbM DS 4700 con 36 dischi 15k, 
connessioni ridondate in fibra ottica
 Capacità totale dello storage 10 Tb
 Sistema di connessione internet basato su bGP
 Disponibili due provider con connessioni in fibra 
ottica (Fastweb e acantho)

 banda massima totale 130 Mb
 backup su storage secondario NAS 10 Tb
 Diversi livelli di servizio disponibili  
(a livello di Potenza e numero delle macchine virtuali)

 Diversi profili di banda massima e minima 
garantita disponibili a seconda delle esigenze

 Firewall compreso. separazione della rete  
privata tramite tecnologia Vlan

 Servizio di backup compreso  
(storico 7 giorni)

CARATTERISTICHE del daTaCeNTer e del serVizio
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VirTualize iT WiTH diGiByTe.
Cambia il modo di gestire i sistemi informatici, adotta la tecnologia del 
momento, contatta digibyte.

siamo a disposizione per valutare insieme la soluzione più adatta alla 
tua realtà.

Gold

La NUVOLa CON La  
GESTIONE a BORdO.


