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2.  Audit di sicurezza  
e gestione account

3.  Sicurezza 
dell'infrastruttura

4.  Esecuzione di carichi di lavoro  
di intelligenza artificiale/
apprendimento automatico

5.  Operation semplificate 
per upgrade e 
installazione di patch

6.  Riduzione della 
complessità e aumento 
della scalabilità

7.  Ottimizzazione di 
prestazioni ed efficienza

8.  Servizi e tecnologia  
di assistenza

9.  Esecuzione di qualsiasi  
app su qualunque cloud

10.  Creazione di 
un'infrastruttura HCI 
affidabile

Passi successivi nel 
percorso di upgrade

Risorse correlate

I 10 motivi principali

1.  Il percorso più veloce 
verso le app moderne

Introduzione Scopri tutti i motivi per 
eseguire l'upgrade  
a VMware vSphere 7
Oggi i clienti richiedono una rapida distribuzione  
di applicazioni innovative. Per rispondere a queste 
esigenze, le aziende devono modernizzare il modo  
di sviluppare e gestire le applicazioni e l'infrastruttura 
su cui vengono eseguite. I team di sviluppatori e IT 
necessitano di un rapido accesso self-service 
all'infrastruttura, una gestione del ciclo di vita 
semplificata, sicurezza integrata, prestazioni elevate 
e un'enorme scalabilità. 

VMware vSphere® 7 soddisfa tutti questi requisiti  
e, se utilizzato come parte di VMware Cloud 
Foundation™, include anche il supporto nativo  
per Kubernetes. Questo significa poter gestire le 
macchine virtuali e i container Kubernetes dalla 
stessa piattaforma vSphere già nota.

Continua a leggere per scoprire perché vSphere è la 
piattaforma di base per VMware e perché vSphere 7 
è una delle più importanti versioni in più di dieci anni. "  Le release di vSphere continuano  

a migliorare, il che semplifica 
l'amministrazione e ci consente di  
dedicare più tempo alle esigenze dei  
nostri team di sviluppo"

  Stephen Parker 
Systems Engineer 
Brigham Young University Idaho
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Passi successivi nel 
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Risorse correlate
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2.  Audit di sicurezza  
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3.  Sicurezza 
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4.  Esecuzione di carichi di lavoro  
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5.  Operation semplificate 
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installazione di patch

6.  Riduzione della 
complessità e aumento 
della scalabilità

7.  Ottimizzazione di 
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8.  Servizi e tecnologia  
di assistenza

9.  Esecuzione di qualsiasi  
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10.  Creazione di 
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1.  Il percorso più veloce 
verso le app moderne  1.  

Il percorso più veloce verso  
le app moderne

 2.  Audit di sicurezza e gestione account

 3.  
Rafforzamento della sicurezza 
dell'infrastruttura fisica

 4.  
Esecuzione di carichi di lavoro  
di intelligenza artificiale/ 
apprendimento automatico  
in tempo reale 

 5.  
Installazione di patch del software  
e upgrade dell'hardware semplificati

 6.  
Riduzione della complessità  
e aumento della scalabilità

 7.  
Ottimizzazione di prestazioni 
ed efficienza

 8.  
Servizi e tecnologia di 
assistenza proattiva

 9.  
Flessibilità necessaria per 
eseguire qualsiasi app  
su qualsiasi cloud 

 10.  
Creazione di un'infrastruttura 
HCI affidabile per le 
applicazioni moderne

I 10 motivi principali per effettuare l’upgrade  
a VMware vSphere 7

I 10 motivi principali



1  Il percorso più veloce verso le app moderne
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Passi successivi nel 
percorso di upgrade

Risorse correlate

Introduzione

 Scopri di più
  vSphere 7: annuncio della disponibilità sul mercato  

della nuova generazione di vSphere

" vSphere con Kubernetes aiuta  
il nostro team IT a ottenere 
operation coerenti dal nostro 
sistema esistente e a scalare 
verticalmente in modo rapido 
per le nuove applicazioni. Inoltre, 
la nuova architettura offre 
flessibilità tra private cloud 
e diversi public cloud"

  Yang Shen 
Chief Information Officer 
Digital China

Esegui e gestisci applicazioni moderne 
on-premise con VMware Cloud 
Foundation™ fino a VMware Cloud™.
 
VMware vSphere 7 con Kubernetes, disponibile attraverso  
VMware Cloud Foundation, offre i servizi di VMware Cloud 
Foundation e la gestione incentrata sulle applicazioni per uno 
sviluppo semplificato, operation più agili e un'innovazione più 
rapida. Fornisce una piattaforma unificata per la gestione di 
macchine virtuali e container in un unico stack dell'infrastruttura, 
in modo da poter implementare le applicazioni utilizzando 
qualsiasi combinazione di macchine virtuali, container  
e Kubernetes.

Con l'integrazione nativa di Kubernetes in vSphere, le 
organizzazioni possono consolidare gli ambienti di applicazioni 
tradizionali e moderne in un unico stack e utilizzare subito al 
meglio la tecnologia e i processi esistenti. Gli sviluppatori e gli 
amministratori IT possono riunirsi per creare, eseguire e gestire 
le applicazioni moderne su una piattaforma di classe enterprise 
unificata.
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https://blogs.vmware.com/vsphere/2020/04/vsphere-7-new-generation-vsphere.html
https://blogs.vmware.com/vsphere/2020/04/vsphere-7-new-generation-vsphere.html


VMware ha sfruttato la tecnologia Kubernetes per ridefinire l'architettura di vSphere 
ed estenderne le funzionalità a tutte le applicazioni, sia moderne che tradizionali.

Amministra e gestisci le macchine virtuali e i container Kubernetes utilizzando gli strumenti VMware vSphere già noti.

1  Il percorso più veloce verso le app moderne (continua)
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Passi successivi nel 
percorso di upgrade

Risorse correlate

Introduzione

Unione di vSphere e Kubernetes
Con il supporto di un control plane Kubernetes integrato  
in vSphere, il controllo delle risorse di elaborazione, rete 
e storage è unificato. 

Gestione incentrata sulle applicazioni
Gli spazi dei nomi in vSphere consentono agli amministratori 
IT di fornire accesso basato sul ruolo e di assegnare quote ai 
team di sviluppatori. Permettono inoltre di collegare policy 
per un intero gruppo di macchine virtuali, container e cluster 
Kubernetes. Gli amministratori IT possono fare tutto questo 
dall'interfaccia VMware vCenter già nota, garantendo la 
sicurezza e l'isolamento delle risorse che richiedono le 
applicazioni moderne.

Maggiore collaborazione tra operation IT  
e sviluppatori
Le API Kubernetes forniscono il layer di astrazione necessario  
per eseguire le applicazioni moderne. Gli sviluppatori 
utilizzano affermazioni dichiarative anziché comandi specifici 
per la piattaforma per creare applicazioni, fornire storage 
e configurare il networking. 

Gli amministratori di VMware vSphere usano gli strumenti  
di vSphere già noti per la distribuzione di cluster Kubernetes 
agli sviluppatori. Possono inoltre adottare il metodo 
dichiarativo di deployment nei loro ambienti per erogare 
i servizi ai clienti.
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I 10 motivi principali

1.  Il percorso più veloce 
verso le app moderne
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Modernizzazione
Autenticazione federata tramite 
provider di identità aziendali. 

Semplificazione
Riduzione dell'ambito degli audit 
e del carico di lavoro degli 
amministratori di vSphere.

Flessibilità
Opzioni per metodi di 
autenticazione multifattore. 

2  Audit di sicurezza e gestione account
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Passi successivi nel 
percorso di upgrade

Risorse correlate

Introduzione

Migliora il livello di sicurezza 
dell'organizzazione con l'autenticazione 
multifattore.
 
Una solida policy relativa alle password è uno dei modi più efficaci 
per migliorare la sicurezza e uno dei modi più semplici per 
realizzarla è l'implementazione dell'autenticazione multifattore 
(MFA). Tuttavia, emerge complessità, poiché esistono molti modi 
di implementare l'MFA, e l'estensione di VMware vCenter Server® 
può significare deduplicare le risorse di cui dispongono le 
organizzazioni tramite i sistemi di gestione delle identità aziendali. 

Con il supporto di vSphere 7 Identity Federation, vCenter Server 
può integrarsi con un provider di identità aziendali per evitare la 
duplicazione. Ciò permette agli amministratori di vSphere di 
risparmiare tempo e di ridurre l'ambito degli audit di compliance. 

Inoltre, poiché gli amministratori di vSphere già sanno come 
utilizzare soluzioni basate su standard come Active Directory 
Federation Services (ADFS), il supporto di Identity Federation  
apre anche le porte a molti metodi diversi di MFA.

 Scopri di più
 vSphere 7: Identity Federation
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https://blogs.vmware.com/vsphere/2020/03/vsphere-7-identity-federation.html


Il collegamento di vCenter Server a soluzioni per identità come ADFS 
con Identity Federation consente di distribuire senza problemi 
un'autenticazione di classe enterprise e multifattore. Questo perché 
vCenter Server partecipa agli stessi processi aziendali centralizzati, 
come l'onboarding e la cessazione. Inoltre, ciò significa che gli utenti 
possono utilizzare gli stessi metodi di accesso a vCenter Server che 
utilizzano per desktop e cloud.

2  Audit di sicurezza e gestione account (continua)
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Passi successivi nel 
percorso di upgrade

Risorse correlate

Introduzione

" L'introduzione di Identity 
Federation in vSphere 7 ci 
semplificherà molto le attività, 
soprattutto perché abbiamo 75 
vCenter Server a livello globale, 
rispetto a grandi istanze vCenter 
Server consolidate. Vorremmo 
avere un approccio regionale 
con una visione globale.  
Identity Federation supporta  
questo tipo di approccio"

  Director of Virtualization Engineering 
Global Pharmaceutical Company

vCenter Server

Active Directory 
Federation Services

MFA

Active Directory

OAUTH2 e OIDCDopo l'autenticazione, 
l'utente viene reindirizzato 

nuovamente a vSphere Client

Login reindirizzato 
da vSphere Client 

a IdP

Applica una solida autenticazione multifattore centralizzata con Identity Federation.
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2.  Audit di sicurezza  
e gestione account



Utilizza elementi fondamentali per affidabilità e sicurezza 
confermabili basate su hardware con vSphere Trust Authority.
 
VMware vSphere Trust Authority protegge da attacchi malevoli estendendo l'affidabilità di una base di 
elaborazione all'intera infrastruttura di elaborazione dell'organizzazione. Gli host in tale base di elaborazione  
assumono il compito dell'attestazione e verificano che altri cluster soddisfino i requisiti di affidabilità. VMware 
vSphere Trust Authority utilizza l'attestazione remota e l'accesso controllato a funzionalità di crittografia 
avanzate.

 Scopri di più
 vSphere 7: vSphere Trust Authority

3  Rafforzamento dell'infrastruttura fisica
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https://blogs.vmware.com/vsphere/2020/04/vsphere-7-vsphere-trust-authority.html


La base di elaborazione affidabile, radice di attendibilità 
dell'hardware, utilizza un piccolo cluster di host ESXi gestito 
separatamente. Questo permette di creare affidabilità nelle 
configurazioni hardware e software a livelli più profondi. 

3  Rafforzamento dell'infrastruttura fisica (continua)

Semplificazione
Gli host affidabili assumono il 
compito di distribuire le chiavi di 
crittografia dai Key Management 
Server.

Scalabilità
I cluster affidabili possono 
aiutare ad attestare molti altri 
cluster di host.

Radice di attendibilità
La base di elaborazione 
affidabile gestisce l'attestazione.
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Proteggi l'ambiente con vSphere Trust Authority.

3.  Sicurezza 
dell'infrastruttura

Top 10 reasons to upgrade to VMware vSphere 7 
#3: Tighten physical infrastructure security

Host affidabili
(con esecuzione del servizio 

di attestazione)

vCenter Server Key Manager

Host ESXi carichi di lavoro



4   Esecuzione di carichi di lavoro di intelligenza artificiale/
apprendimento automatico (AI/ML) in tempo reale 

Crea un pool condiviso di GPU per un 
maggiore utilizzo dei dispositivi e livelli 
superiori di flessibilità e risparmio  
sui costi.
 
Le aziende adottano sempre di più le tecnologie di intelligenza 
artificiale per differenziarsi e per far avanzare i loro processi e le 
loro offerte. VMware vSphere 7 può utilizzare potenti acceleratori 
per i carichi di lavoro di intelligenza artificiale/apprendimento 
automatico in macchine virtuali o container. È possibile  
identificare facilmente le risorse isolate e costose che non  
sono sufficientemente utilizzate e condividere gli acceleratori 
dell'hardware da remoto (in modo totale o parziale), 
indipendentemente dal luogo. VMware vSphere Bitfusion fa tutto 
questo separando le risorse GPU fisiche dai server all'interno 
dell'ambiente e posizionandoli in un pool di risorse accessibili  
di rete che potrebbero essere condivise con l'infrastruttura 
virtualizzata.
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Passi successivi nel 
percorso di upgrade

Risorse correlate

Introduzione

" Ciò che vediamo tra i dipartimenti 
di data science è che molte 
applicazioni di intelligenza 
artificiale sono già in esecuzione  
in container. Abbiamo una grande 
opportunità per migliorarne il 
servizio combinando vSphere 
Bitfusion e le capacità di scalabilità 
nativa di vSphere con Kubernetes 
per accelerare le loro ricerche"

  Johan Van Amersfoort 
Technologist EUC, AI e IoT 
ITQ

 Scopri di più
  Annuncio di vSphere Bitfusion: infrastruttura elastica  

per carichi di lavoro di intelligenza artificiale/apprendimento automatico
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https://blogs.vmware.com/vsphere/2020/06/vsphere-bitfusion-elastic-infrastructure-ai-ml.html
https://blogs.vmware.com/vsphere/2020/06/vsphere-bitfusion-elastic-infrastructure-ai-ml.html
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Passi successivi nel 
percorso di upgrade

Risorse correlate

Introduzione

VMware vSphere Bitfusion è compatibile anche con macchine 
virtuali e container. In quanto layer trasparente, può essere inoltre 
eseguito con molti sistemi operativi Linux diversi, reti e applicazioni 
di intelligenza artificiale/apprendimento automatico che utilizzano 
librerie di software comuni come PyTorch o piattaforme come 
TensorFlow. Questo consente di aumentare l'utilizzo di risorse 
nuove ed esistenti attraverso la condivisione, gestendo tutto in 
vSphere. Proprio come vSphere permette la condivisione di CPU, 
vSphere Bitfusion permette la condivisione di GPU.

Acceleratori hardware

Top 10 reasons to upgrade to VMware vSphere 7
#4: Take on AI/ML  workload demands in real-time 

Carichi di lavoro di intelligenza 
artificiale/apprendimento automatico

GPUs FPGAs ASICs

Ottimizzazione
VMware vSphere 7 per  
carichi di lavoro AI/ML.

Efficienza
Migliore utilizzo di risorse di 
elaborazione e server costosi.

Scalabilità
Supporto di macchine virtuali, 
container, software per 
infrastruttura AI/ML e GPU.

4   Esecuzione di carichi di lavoro di intelligenza artificiale/
apprendimento automatico (AI/ML) in tempo reale (continua) 

Rispondi a esigenze di elaborazione per carichi di lavoro di intelligenza artificiale/
apprendimento automatico ottimizzando l'uso di risorse di acceleratori hardware 
basate su GPU.
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4.  Esecuzione di carichi di lavoro  
di intelligenza artificiale/
apprendimento automatico



Utilizza vSphere Lifecycle Manager per individuare, gestire ed 
effettuare gli upgrade di software e firmware VMware dalla  
GUI di vSphere o da un'API REST.
VMware vSphere Lifecycle Manager apporta coerenza tra gli host ESXi in un cluster tramite un'immagine di 
base ESXi con lo stato desiderato per le versioni di firmware e driver. Ciò determina upgrade più efficienti,  
un livello più elevato di affidabilità e prestazioni e una più semplice manutenzione degli host.

5   Installazione di patch del software e upgrade 
dell'hardware semplificati

Apporta coerenza tra i server ESXi con VMware Lifecycle Manager.
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Passi successivi nel 
percorso di upgrade

Risorse correlate

Introduzione

 Scopri di più
 Presentazione di vSphere 7: caratteristiche e tecnologia per l'hybrid cloud

Top 10 reasons to upgrade to VMware vSphere 7 
#5: Simplify software patching and hardware upgrades

vSphere Lifecycle Manager (UI/API)

ESXi vSAN

Modello di stato desiderato

Stack hardware

Cluster HCI Cluster non HCI Cluster HCI
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https://blogs.vmware.com/vsphere/2020/03/vsphere-7-features.html


Lifecycle Manager, inoltre, semplifica e consolida gli aggiornamenti dello 
stack dell'infrastruttura iperconvergente (HCI) completo. Elimina le 
incoerenze tra gli host ESXi impostando lo stato desiderato e abilitando 
Lifecycle Manager e la gestione dell'immagine del cluster. Se un host devia 
rispetto allo stato desiderato, Lifecycle Manager lo corregge riportandolo 
allo stato di compliance.

VMware vSphere Lifecycle Manager offre:

5   Installazione di patch del software e upgrade 
dell'hardware semplificati (continua)
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Passi successivi nel 
percorso di upgrade

Risorse correlate

Introduzione

" Lifecycle Manager, Update 
Manager e gli strumenti  
di automazione in vSphere  
agevolano i team di architettura 
e progettazione che devono 
concentrarsi più sullo sviluppo 
che sull'amministrazione. Il 
processo semplificato agevola la 
gestione dei nostri 1.500 host 
distribuiti a livello globale"

  Director of Virtualization Engineering 
Global Pharmaceutical Company

Coerenza
Gestione del cluster di firmware,  
driver e componenti. 

Stato desiderato
Definizione e applicazione dell'immagine del cluster 
desiderata (software e firmware). 

Integrazione
Gestione unificata del ciclo di vita  
di software e firmware.
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5.  Operation semplificate 
per upgrade e 
installazione di patch



6  Riduzione della complessità e aumento della scalabilità
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Passi successivi nel 
percorso di upgrade

Risorse correlate

Introduzione

" Le nuove caratteristiche di vCenter 
Server Profiles introdotte in vSphere 7 
consentono di risparmiare ore di 
lavoro quando si distribuisce nuovo 
hardware grazie all'applicazione 
automatica di un set di attributi 
predefiniti come password, driver, 
WWN e impostazioni vMotion. Questo 
permette di aggiungere un server in 
5-10 minuti, a differenza delle 4 ore 
necessarie con una configurazione 
manuale"

  Stephen Parker 
Systems Engineer 
Brigham Young University Idaho

Aumenta il consolidamento, la flessibilità  
e l'automazione per semplificare 
l'accesso alle configurazioni e la relativa  
manutenzione con nuovi strumenti e API 
REST.
 
VMware vCenter Server Profiles è una nuova funzionalità in 
vSphere 7 che consente di esportare le configurazioni di vCenter 
Server esistenti da un nodo e di importarle in un altro nodo 
vCenter Server. Vi sono però altri vantaggi, tra cui:

Installazione e gestione delle modifiche semplificate

Facile rilevamento delle configurazioni non conformi

Correzione automatica

Dati di configurazione forniti in un formato leggibile 
dall'utente

 Scopri di più
 Novità di vCenter Server 7

2.  Audit di sicurezza  
e gestione account

3.  Sicurezza 
dell'infrastruttura

4.  Esecuzione di carichi di lavoro  
di intelligenza artificiale/
apprendimento automatico

5.  Operation semplificate 
per upgrade e 
installazione di patch

6.  Riduzione della 
complessità e aumento 
della scalabilità

7.  Ottimizzazione di 
prestazioni ed efficienza

8.  Servizi e tecnologia  
di assistenza

9.  Esecuzione di qualsiasi  
app su qualunque cloud

10.  Creazione di 
un'infrastruttura HCI 
affidabile

1.  Il percorso più veloce 
verso le app moderne

I 10 motivi principali

https://youtu.be/XKgrJXN6Q0U


6   Riduzione della complessità e aumento della 
scalabilità (continua)

VMware vCenter Server Profiles si compone di quattro API REST: elenco, esportazione, convalida 
e importazione. È possibile modificare e convalidare le configurazioni esportate da un vCenter Server 
prima di importarle e applicarle a un altro nodo vCenter Server. Possono essere utilizzate con qualsiasi 
strumento di automazione come Puppet, Chef e Ansible.
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Passi successivi nel 
percorso di upgrade

Risorse correlate

Introduzione

Top 10 reasons to upgrade to VMware vSphere 7
#6: Reduce complexity and increase scale

Gestione

Rete

Autenticazione

Ecc.

Elenco Esportazione Convalida

Esportazione 
profili 

configurazioni

Importazione profilo 
in vCenter Server

Convalida 
configurazione

Importazione

API REST

json

json

json

Esporta le configurazioni vCenter Server per importarle in un altro nodo vCenter Server con API REST.

2.  Audit di sicurezza  
e gestione account

3.  Sicurezza 
dell'infrastruttura

4.  Esecuzione di carichi di lavoro  
di intelligenza artificiale/
apprendimento automatico

5.  Operation semplificate 
per upgrade e 
installazione di patch

7.  Ottimizzazione di 
prestazioni ed efficienza

8.  Servizi e tecnologia  
di assistenza

9.  Esecuzione di qualsiasi  
app su qualunque cloud

10.  Creazione di 
un'infrastruttura HCI 
affidabile

1.  Il percorso più veloce 
verso le app moderne

I 10 motivi principali

6.  Riduzione della 
complessità e aumento 
della scalabilità



Ottieni migliori livelli di consolidamento, posizionamento dei 
carichi di lavoro e bilanciamento con la logica migliorata di 
vSphere Distributed Resource Scheduler. 
 
VMware vSphere 7 include il nuovo VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™ con logica 
migliorata, incentrato più sui carichi di lavoro che sui cluster. È stato completamente riscritto per avere un 
livello più dettagliato di pianificazione delle risorse con particolare attenzione rivolta ai carichi di lavoro.

I vantaggi di vSphere Distributed Resource Scheduler includono:

 7  Ottimizzazione delle prestazioni e dell'efficienza
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Passi successivi nel 
percorso di upgrade

Risorse correlate

Introduzione

Efficienza
VM DRS Score informa velocemente gli amministratori della "felicità" delle macchine 
virtuali. 

Definizione delle priorità
Scalable Shares consente l'autorizzazione dinamica delle relative risorse quando  
si utilizza Resource Pools. 

Orientamento ai carichi di lavoro
La pianificazione delle risorse si incentra sui carichi di lavoro e le applicazioni.

 Scopri di più
 vSphere 7: DRS migliorato

2.  Audit di sicurezza  
e gestione account

3.  Sicurezza 
dell'infrastruttura

4.  Esecuzione di carichi di lavoro  
di intelligenza artificiale/
apprendimento automatico

5.  Operation semplificate 
per upgrade e 
installazione di patch

6.  Riduzione della 
complessità e aumento 
della scalabilità

7.  Ottimizzazione di 
prestazioni ed efficienza

8.  Servizi e tecnologia  
di assistenza

9.  Esecuzione di qualsiasi  
app su qualunque cloud

10.  Creazione di 
un'infrastruttura HCI 
affidabile

1.  Il percorso più veloce 
verso le app moderne

I 10 motivi principali

https://blogs.vmware.com/vsphere/2020/03/vsphere-7-improved-drs.html


Il nuovo framework Assignable Hardware introduce funzionalità per vSphere DRS e vSphere High 
Availability (HA). Il framework consente a vSphere DRS di eseguire il posizionamento iniziale delle 
macchine virtuali con un dispositivo PCIe passthrough o una vGPU Nvidia e permette a queste 
macchine virtuali di trarre vantaggio dai riavvii automatizzati di vSphere HA. Inoltre, i dispositivi 
PCIe possono essere esposti direttamente a una macchina virtuale tramite Dynamic DirectPath 
I/O, un nuovo modo di configurare il passthrough che lo espone alle macchine virtuali come 
capacità del dispositivo PCIe.

 7  Ottimizzazione delle prestazioni e dell'efficienza (continua)
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Passi successivi nel 
percorso di upgrade

Risorse correlate

Introduzione

VMware ESXi

Mapping funzionalità PCle

Guest

Applicazione

Macchina virtuale

VMware ESXi

GPU

Profilo vGPU

Guest

Applicazione

Macchina virtuale

Assignable Hardware

Ad es. modello GPU 
dispositivo Tesla v100

Indirizzo hardware 
0000:64:00:0

Etichetta hardware 
opzionale

Ad es. NVIDIA 
GRID T4-16C

Dynamic 
DirectPath I/O

vGPU 
NVIDIA

2.  Audit di sicurezza  
e gestione account

3.  Sicurezza 
dell'infrastruttura

4.  Esecuzione di carichi di lavoro  
di intelligenza artificiale/
apprendimento automatico

5.  Operation semplificate 
per upgrade e 
installazione di patch

6.  Riduzione della 
complessità e aumento 
della scalabilità

8.  Servizi e tecnologia  
di assistenza

9.  Esecuzione di qualsiasi  
app su qualunque cloud

10.  Creazione di 
un'infrastruttura HCI 
affidabile

1.  Il percorso più veloce 
verso le app moderne

I 10 motivi principali

7.  Ottimizzazione di 
prestazioni ed efficienza

Con il nuovo framework Assignable Hardware, è possibile estendere il supporto delle 
caratteristiche di vSphere se si utilizzano acceleratori hardware.



Risolvi problemi potenziali prima che abbiano un impatto sulle 
operation, grazie all'analisi completa e al supporto di Skyline Health 
for vSphere.
VMware Skyline è un innovativo servizio di assistenza proattivo allineato ai VMware Global Support Services. 
Raccoglie, aggrega e analizza in modo automatico e sicuro i dati sull'utilizzo delle soluzioni, permettendo ai 
Technical Support Engineer VMware di risolvere i problemi più rapidamente e di intervenire in modo proattivo 
sui potenziali problemi. 

Tutto questo permette di trasformare le attività di assistenza da reattive e limitate alla risoluzione dei problemi in 
un'esperienza proattiva, predittiva e prescrittiva, capace di ottimizzare ulteriormente l'investimento 
nell'assistenza VMware.

 Scopri di più
 Nessuna pressione per l'IT

8  Servizi e tecnologia di assistenza proattiva
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Passi successivi nel 
percorso di upgrade

Risorse correlate

Introduzione

2.  Audit di sicurezza  
e gestione account

3.  Sicurezza 
dell'infrastruttura

4.  Esecuzione di carichi di lavoro  
di intelligenza artificiale/
apprendimento automatico

5.  Operation semplificate 
per upgrade e 
installazione di patch

6.  Riduzione della 
complessità e aumento 
della scalabilità

7.  Ottimizzazione di 
prestazioni ed efficienza

8.  Servizi e tecnologia  
di assistenza

9.  Esecuzione di qualsiasi  
app su qualunque cloud

10.  Creazione di 
un'infrastruttura HCI 
affidabile

1.  Il percorso più veloce 
verso le app moderne

I 10 motivi principali

https://www.vmware.com/content/dam/learn/en/amer/fy21/pdf/480361-427601aq-wp-skyline-customer-success-uslet-web.pdf


Con solo qualche click, è possibile aumentare la produttività dei team e l'affidabilità complessiva degli ambienti 
VMware. Un portale self-service consente di accedere all'inventario VMware, individuare proattivamente 
i problemi, ottenere suggerimenti e conoscere i rischi che si corrono qualora non venga intrapresa alcuna azione.

8  Servizi e tecnologia di assistenza proattiva (continua)Top 10 reasons to upgrade to VMware vSphere 7

SEMPLIFICAZIONE E AUTOMAZIONE

#8: Proactive support technology and services

Individuazione 
e prevenzione 
proattive dei problemi

Risoluzione dei 
problemi, non 
solo dei sintomi

Maggiori sicurezza, 
affidabilità 
e produttività
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Passi successivi nel 
percorso di upgrade

Risorse correlate

Introduzione

2.  Audit di sicurezza  
e gestione account

3.  Sicurezza 
dell'infrastruttura

4.  Esecuzione di carichi di lavoro  
di intelligenza artificiale/
apprendimento automatico

5.  Operation semplificate 
per upgrade e 
installazione di patch

6.  Riduzione della 
complessità e aumento 
della scalabilità

7.  Ottimizzazione di 
prestazioni ed efficienza

8.  Servizi e tecnologia  
di assistenza

9.  Esecuzione di qualsiasi  
app su qualunque cloud

10.  Creazione di 
un'infrastruttura HCI 
affidabile

1.  Il percorso più veloce 
verso le app moderne

I 10 motivi principali



Dal data center al cloud fino all'edge, monitora la migrazione dei 
carichi di lavoro e riunisci le identità aziendali in una singola vista.
 
VMware Cloud Foundation 4.0 fornisce un'infrastruttura hybrid cloud con gestione coerente per applicazioni 
basate sia su macchine virtuali che su container. 

VMware Cloud Foundation offre un'infrastruttura orientata ai servizi più agile che si integra con i public cloud 
per modernizzare il data center.

VMware Cloud Foundation offre:

9   Flessibilità necessaria per eseguire qualsiasi app  
su qualsiasi cloud
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Passi successivi nel 
percorso di upgrade

Risorse correlate

Introduzione

Resilienza
Efficienza e sicurezza per i carichi di lavoro di macchine virtuali e container.

Ibridità
Modello operativo cloud su private e public cloud.

Unificazione
Container, Kubernetes e macchine virtuali all'unisono.

 Scopri di più
 VMware Cloud Foundation

2.  Audit di sicurezza  
e gestione account

3.  Sicurezza 
dell'infrastruttura

4.  Esecuzione di carichi di lavoro  
di intelligenza artificiale/
apprendimento automatico

5.  Operation semplificate 
per upgrade e 
installazione di patch

6.  Riduzione della 
complessità e aumento 
della scalabilità

7.  Ottimizzazione di 
prestazioni ed efficienza

8.  Servizi e tecnologia  
di assistenza

9.  Esecuzione di qualsiasi  
app su qualunque cloud

10.  Creazione di 
un'infrastruttura HCI 
affidabile

1.  Il percorso più veloce 
verso le app moderne

I 10 motivi principali

https://www.vmware.com/products/cloud-foundation.html


VMware Cloud Foundation offre un'infrastruttura Software-Defined completa, servizi di 
hybrid cloud diffusi e flessibili, operation dell'hybrid cloud coerenti ed efficienti e un 
ambiente ottimale per le app moderne.

9   Flessibilità necessaria per eseguire qualsiasi app 
su qualsiasi cloud (continua)
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Passi successivi nel 
percorso di upgrade

Risorse correlate

Introduzione

Top 10 reasons to upgrade to VMware vSphere 7 
9. Flexibility to run any app on any cloud

Elaborazione

Automazione e operation

ReteStorage

Sicurezza intrinseca e automazione del ciclo di vita

VMware Cloud Foundation

Public CloudData Center Edge Service Provider

VMware Cloud Foundation offre la flessibilità necessaria per eseguire le app su qualsiasi cloud.

2.  Audit di sicurezza  
e gestione account

3.  Sicurezza 
dell'infrastruttura

4.  Esecuzione di carichi di lavoro  
di intelligenza artificiale/
apprendimento automatico

5.  Operation semplificate 
per upgrade e 
installazione di patch

6.  Riduzione della 
complessità e aumento 
della scalabilità

7.  Ottimizzazione di 
prestazioni ed efficienza

8.  Servizi e tecnologia  
di assistenza

10.  Creazione di 
un'infrastruttura HCI 
affidabile

1.  Il percorso più veloce 
verso le app moderne

I 10 motivi principali

9.  Esecuzione di qualsiasi  
app su qualunque cloud



Crea un'infrastruttura a prova di futuro  
e riduci i costi con lo storage VMware 
vSAN 7™ conveniente e a prestazioni 
elevate.
 
VMware vSAN 7 è una soluzione di Software-Defined Storage che 
astrae e aggrega i dischi collegati localmente in un cluster vSphere 
per creare una soluzione di storage di cui vCenter Server e vSphere 
Client possono eseguire il provisioning e la gestione. Si integra con 
l'intero stack VMware, comprese caratteristiche come vSphere 
vMotion®, HA, DRS e altro ancora. 

VMware vSAN 7 modernizza l'HCI fornendo agli amministratori un 
control plane di storage unificato per i protocolli di blocchi e file.  
Con i suoi notevoli miglioramenti, vSAN 7 è la soluzione di  
storage ideale per le macchine virtuali tradizionali e per  
le applicazioni native per il cloud.

Integrazione
Storage Enterprise  
unito all'hypervisor.

Policy come base
Gestione degli accordi sui livelli 
di servizio dello storage  
tramite policy a livello di 
macchina virtuale.

Scalabilità
Semplice scalabilità verticale  
e orizzontale in base alla 
crescita.

10  Infrastruttura HCI affidabile per le applicazioni moderne
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Passi successivi nel 
percorso di upgrade

Risorse correlate

Introduzione

 Scopri di più
 Annuncio di vSAN 7

2.  Audit di sicurezza  
e gestione account

3.  Sicurezza 
dell'infrastruttura

4.  Esecuzione di carichi di lavoro  
di intelligenza artificiale/
apprendimento automatico

5.  Operation semplificate 
per upgrade e 
installazione di patch

6.  Riduzione della 
complessità e aumento 
della scalabilità

7.  Ottimizzazione di 
prestazioni ed efficienza

8.  Servizi e tecnologia  
di assistenza

9.  Esecuzione di qualsiasi  
app su qualunque cloud

10.  Creazione di 
un'infrastruttura HCI 
affidabile

1.  Il percorso più veloce 
verso le app moderne

I 10 motivi principali

https://blogs.vmware.com/virtualblocks/2020/03/10/announcing-vsan-7/


Utilizza vSAN 7 per semplificare la gestione dell'infrastruttura riducendo il numero di 
strumenti necessari per gestire il ciclo di vita dei server. Unifica lo storage di blocchi 
e file con vSAN, riducendo il ricorso a soluzioni di terze parti e accelerando il 
provisioning delle condivisioni dei file. Sfrutta nuove funzionalità che migliorano le 
applicazioni native per il cloud e abilita il supporto per servizi di file e per l'add-on 
vSphere per Kubernetes tramite VMware Cloud Foundation.

10   Infrastruttura HCI affidabile per le applicazioni 
moderne (continua)
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Passi successivi nel 
percorso di upgrade

Risorse correlate

Introduzione Top 10 reasons to upgrade to VMware vSphere 7
#10: Build a solid HCI for modern applications

Tradizionali

vSphere

vSAN Datastore

vSAN

Condivisioni di file Cloud Native

Ottieni caratteristiche, scalabilità e prestazioni di classe enterprise per i carichi di lavoro di macchine virtuali  
e nativi per il cloud. 

2.  Audit di sicurezza  
e gestione account

3.  Sicurezza 
dell'infrastruttura

4.  Esecuzione di carichi di lavoro  
di intelligenza artificiale/
apprendimento automatico

5.  Operation semplificate 
per upgrade e 
installazione di patch

6.  Riduzione della 
complessità e aumento 
della scalabilità

7.  Ottimizzazione di 
prestazioni ed efficienza

8.  Servizi e tecnologia  
di assistenza

9.  Esecuzione di qualsiasi  
app su qualunque cloud

10.  Creazione di 
un'infrastruttura HCI 
affidabile

1.  Il percorso più veloce 
verso le app moderne

I 10 motivi principali



Passi successivi nel percorso verso 
l'upgrade
Inizia l'upgrade con vSphere Assessment Tool. Basta scaricare il client desktop, 
scansionare l'ambiente vSphere ed esaminare i risultati nel portale di facile accesso.

Scarica il client

Scarica il componente desktop 
vSphere Assessment Tool per il tuo 

sistema operativo.

Scansiona l'ambiente

Aggiungi le credenziali dei vCenter 
a fronte dei quali desideri eseguire 

una raccolta.

Esamina il rischio

1. DOWNLOAD 2. RACCOLTA 3. CONTROLLO

Carica i risultati raccolti nel portale 
di vSphere Assessment Tool ed 
esamina ed esporta i dati in un 

dashboard interattivo.

23

Risorse correlate

Introduzione

Passi successivi nel 
percorso di upgrade

2.  Audit di sicurezza  
e gestione account

3.  Sicurezza 
dell'infrastruttura

4.  Esecuzione di carichi di lavoro  
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apprendimento automatico

5.  Operation semplificate 
per upgrade e 
installazione di patch

6.  Riduzione della 
complessità e aumento 
della scalabilità

7.  Ottimizzazione di 
prestazioni ed efficienza

8.  Servizi e tecnologia  
di assistenza

9.  Esecuzione di qualsiasi  
app su qualunque cloud

10.  Creazione di 
un'infrastruttura HCI 
affidabile

1.  Il percorso più veloce 
verso le app moderne

I 10 motivi principali

https://pathfinder.vmware.com/path/accelerate_digital_transformation_by_upgrading_your_vmware_vsphere_environment
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Passi successivi nel 
percorso di upgrade

Introduzione

Risorse correlate

Risorse correlate
Ulteriori informazioni su VMware vSphere 7 sono disponibili nelle seguenti risorse:

Risorse generali:

vSphere Academy

Blog su vSphere

Pagina della soluzione vSphere

Playlist YouTube di vSphere

vSphere Upgrade Center

vSphere Assessment Tool

Post dei blog:

Presentazione di vSphere 7: servizi essenziali per l'hybrid cloud moderno

vSphere 7: Identity Federation

vSphere 7: vSphere Trust Authority

Annuncio di vSphere Bitfusion: infrastruttura elastica per carichi di lavoro di intelligenza artificiale/
apprendimento automatico

vSphere 7: DRS migliorato

Annuncio di vSAN 7

Annuncio di Hands-on Lab vSphere 7

Altro:

Novità di vCenter Server 7

Nessuna pressione per l'IT

VMware Cloud Foundation

Accelerazione hardware con vSphere Bitfusion

2.  Audit di sicurezza  
e gestione account

3.  Sicurezza 
dell'infrastruttura
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app su qualunque cloud

10.  Creazione di 
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1.  Il percorso più veloce 
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I 10 motivi principali

www.vmware.com
http://www.vmware.com/it
http://www.vmware.com/go/patents
https://www.vmware.com/products/vsphere/academy.html
https://blogs.vmware.com/vsphere/vsphere-7
https://www.vmware.com/products/vsphere.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLymLY4xJSThobr14re6QPul2xTfEFTR3d
https://www.vmware.com/products/vsphere/upgrade-center.html
https://pathfinder.vmware.com/path/accelerate_digital_transformation_by_upgrading_your_vmware_vsphere_environment
https://blogs.vmware.com/vsphere/2020/03/vsphere-7.html
https://blogs.vmware.com/vsphere/2020/03/vsphere-7-identity-federation.html
https://blogs.vmware.com/vsphere/2020/04/vsphere-7-vsphere-trust-authority.html
https://blogs.vmware.com/vsphere/2020/06/vsphere-bitfusion-elastic-infrastructure-ai-ml.html
https://blogs.vmware.com/vsphere/2020/06/vsphere-bitfusion-elastic-infrastructure-ai-ml.html
https://blogs.vmware.com/vsphere/2020/03/vsphere-7-improved-drs.html
https://blogs.vmware.com/virtualblocks/2020/03/10/announcing-vsan-7/
https://blogs.vmware.com/vsphere/2020/06/announcing-the-vsphere-7-hands-on-labs.html
https://youtu.be/XKgrJXN6Q0U
https://www.vmware.com/content/dam/learn/en/amer/fy21/pdf/480361-427601aq-wp-skyline-customer-success-uslet-web.pdf
https://www.vmware.com/products/cloud-foundation.html
https://www.vmware.com/solutions/business-critical-apps/hardwareaccelerators-virtualization.html
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