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Implementazione della
virtualizzazione per
Systems Director
VMControl
Sempliﬁcare l’ambiente di virtualizzazione dei
server per ridurre la complessità e aumentare
l’efficienza

Highlights
●

Favorisce la riduzione della complessità
e dei tempi richiesti per distribuire nuovi
carichi di lavoro

●

Semplifica la gestione del ciclo di vita
dei sistemi e consente un utilizzo più
efficiente delle risorse IT

●

Fornisce accesso a risorse tecniche
avanzate e un unico fornitore per
hardware, software e servizi.

State cercando di gestire l’aumento della complessità in ambienti
di server virtualizzati? La mancanza di competenze speciﬁche può
compromettere la possibilità di implementare un nuovo ambiente di
server per gestire la crescita dei dati e migliorare il ROI (Return On
Investment), senza interrompere le attività aziendali.
I Servizi IBM Server Product per Power Systems – Servizi di
Implementazione per Systems Director VMControl consentono
di sempliﬁcare l’implementazione delle nuove tecnologie dei server
e di offrire alta disponibilità, al ﬁne di accelerare il ROI. Utilizzando
competenze di gestione dei progetti, tool e metodologie consolidate,
gli specialisti IBM vi assistono nell’installazione di IBM Systems
Director VMControl nell’ambiente di produzione. Quindi, il nostro
servizio installa una rete di gestione delle immagini, dimostrando le
funzioni e consentendone l’utilizzo nelle attività SM (Systems
Management) quotidiane, tramite il trasferimento delle competenze.
Grazie a questa soluzione completa per gestire gli ambienti di
virtualizzazione dei server Power Systems, IBM può essere il fornitore
unico per hardware, software e servizi di implementazione.

Riduzione della complessità e dei tempi richiesti
per distribuire i nuovi carichi di lavoro
Vi aiutiamo a ridurre la complessità e i tempi di distribuzione dei nuovi
server virtuali IBM AIX, fornendo agli amministratori IT un’unica
interfaccia per gestire i server virtuali IBM Power Systems che
eseguono i carichi di lavoro AIX. Vi aiutiamo a migliorare l’efficienza
IT, fornendo i carichi di lavoro in modo dinamico, in base ai vostri
requisiti speciﬁci. Le nostre procedure di installazione avanzate
consentono di ridurre le interruzioni degli ambienti esistenti,
riducendo tempi e costi.

Sempliﬁcazione della gestione del ciclo di vita e
ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse IT
Il nostro servizio pianiﬁca e implementa la struttura di gestione delle
immagini IBM Systems Director VMControl per offrire un ambiente
di server nuovo o aggiornato e una gestione del ciclo di vita dei sistemi
virtuali più efficiente. Grazie all’offerta di risorse e all’esperienza per
sempliﬁcare l’implementazione delle tecnologie selezionate di storage e
server IBM, il vostro personale interno potrà continuare a dedicarsi alle
attività strategiche.

Accesso a risorse tecniche altamente
qualiﬁcate
Utilizzando procedure consolidate, gli esperti IBM implementano
IBM Systems Director VMControl nei vostri ambienti, assicurando
una pianiﬁcazione e un’implementazione appropriate. La nostra
metodologia, i tool e gli specialisti qualiﬁcati con competenze di
distribuzione remota vi aiutano a pianiﬁcare, implementare,
conﬁgurare e testare i prodotti server e storage. Il servizio consente
anche di utilizzare le funzioni VMControl per la gestione quotidiana
dei sistemi, tramite una sessione di trasferimento delle competenze.

Perché IBM?
IBM mette a disposizione un team dedicato con competenze di
gestione dei progetti avanzate ed esperienza tecnica consolidata
nell’utilizzo della piattaforma Power Systems. Grazie alla ﬂessibilità di
scelta di hardware, software e servizi per implementare questi prodotti,
IBM vi offre l’opportunità di scegliere un unico fornitore che
risponde ai vostri requisiti. Con miglioramenti continui dei prodotti,
aggiornamenti, esperienza nello sviluppo e nell’implementazione di
IBM Systems Director VMControl in diversi ambienti, solo IBM vi
consente di implementare questa tecnologia.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sui Servizi IBM di Server Product per
Power Systems – Servizi di Implementazione per Systems Director
VMControl, contattate il vostro rappresentante o Business Partner
IBM, o visitate il seguente sito Web: ibm.com/services/it/server
Le soluzioni di ﬁnanziamento di IBM Global Financing (IGF)
offrono una gestione efficace dei ﬂussi ﬁnanziari, la protezione
dall’obsolescenza delle tecnologie, un ROI e un TCO (Total Cost of
Ownership) migliori. Inoltre, GARS (Global Asset Recovery Services)
consente di rispondere ai requisiti ambientali con nuove soluzioni ad
alto risparmio energetico. Per ulteriori informazioni, visitate il sito:
ibm.com/financing/it
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