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La scalata verso il nuovo paradigma dell’IT 
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Quali sono le nuove sfide degli IT manager 

ll business richiede infrastrutture sempre più elastiche che sappiano 
rispondere tempestivamente al variare delle esigenze. L’agilità è quindi 
un fattore determinante per rendere la propria azienda sempre più 
competitiva. 

 

Allo stesso tempo è chiaro che non si può fare tutto in casa e che il 

cloud o l’utilizzo di sistemi altamente integrati è l’unico modo per 

realizzare progetti complessi evitando investimenti eccessivi e i rischi 

che ne derivano. 

 

Gli utenti cercano soluzioni sempre più integrate, veloci ed 
economicamente vantaggiose da un punto di vista di gestione (TCO)   
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La nuova frontiera: “Fujitsu PRIMEFLEX” 
Soluzioni Iperconvergenti e Integrate 

Cosa includono 

Caratteristiche chiave 

 Sistemi Pre-definiti, pre-integrati e pre-testati 
sono la combinazione dei componenti tipici dei DC 

 Costruiti con componenti allo stato dell’arte “best-
in-class” 

 Tecnologie proprie e di nostri partner tecnologici 

 Best practices 

 Grande esperienza progettuale  

 Testata e utilizzata in ambiti cloud di Fujitsu 

 “Add-ons” per meglio adattare l’infrastruttura  

 Opzioni di servizio flessibili 

Il(Do-it-Yourself) può essere causa di errori, richiede tempo, rischi ed è costoso.. 
Le Soluzioni Iperconvergenti di Fujitsu garantiscono funzionalità e affidabiltà uniche. 

Ready-to-run 
Reference 

Architectures 

Vantaggi:  
• Nessuno sforzo per la 

progettazione, privo di 

rischi 

• Semplice fornitura 

Veloce inserimento  

nell’ambiente di 

produzione 

Vantaggi:  
• Facile e veloce design 

con  assenza di rischi di 

progettazione 

• Flessibilità nella 

configurazione  

• Tempi di progettazione 

brevi 
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Le infrastrutture Iperconvergenti 

 
I sistemi “Iperconvergenti”  sono caratterizzati da: 

• Utilizzo di componenti standard (commodity) a basso costo unitario 

• Virtualizzazione completa di hardware, storage, networking: le componenti fisiche  
       diventano pool di risorse virtualizzate 

• Unica consolle di gestione ed elevato livello di automazione delle configurazioni  
      (in ottica Software Defined Data Center)  

• Ottimizzazione del rapporto performance/costi dello storage utilizzando in modo  
      combinato SDD e HDD 

• Funzionalità embedded di data management: compressione e deduplica dei dati,  
      backup/restore, replica remota e disater recovery 

• Gestione delle failure di singoli componenti hardware con redistribuzione  
      automatica dei carichi di lavoro 

Le consolle di gestione dei sistemi Iperconvergenti in molti casi permettno inoltre di gestire  
 

Principali vantaggi: 

• One-stop-shop :  semplificazione processo di acquisto 

• Velocità di set-up 

• Elevata scalabilità orizzontale e aumento del tasso di utilizzo delle risorse:  grazie 
all’uso di moduli standard “granulari” e “Low-cost” e alla virtualizzazione di tutte le 
componenti infrastrutturali  

• Migrazione graduale dell’infrastruttura “Legacy”, beneficiando comunque di una gestione 
unificata in ottica SDDC 

• Semplificazione della gestione: grazie a consolle unica ad elevata automazione, non 
sono più necessarie risorse fortemente specializzate sulle singole componenti 
infrastrutturali 

• Semplificazione supporto: SPOC, unico interlocutore 
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Infrastrutture Iperconvergenti e  
Software Defined Data Center 
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Infrastrutture Iperconvergenti/ SDDC: Trend 
  

Source: IDC Hyperconverged Systems 2015-2019 Forecast 

$,8B 

$1,6B 

$2,4B 

$3,2B 

$3,9B 

2015 2016 2017 2018 2019

Worldwide Hyperconverged 
Systems Revenue  

“By 2017 one-third of organizations will deploy 
Virtual SAN for at least 30% of their total storage 

capacity...” 

“94% of enterprise respondents are interested, 
planning or already implementing 

hyperconvergence in their datacenters...” 
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3rd Platform 

Finance Network Transformation: By 2018, 80% of enterprises transform 

their networks with SDN-based, flexible networking to connect      

diversified IT environments and facilitate new data flows. 

Smart DC: By 2018, 60% of companies rely on highly instrumented    

 datacenters that use advanced automation to boost efficiency and tie 

datacenter and IT spend to business value. 

Hyperconvergence & SDx : By 2017, next generation    

 converged systems that are optimized for flash and SDI drive >30% 

consolidations in internal datacenter space and staff. 

Workload Realignment : By 2018, 65% of new DC infrastructure     

 investments are for systems of engagement, insight and action 

rather than maintaining existing systems of record. 
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Sistemi Iperconvergenti: 
Benefici attesi vs Benefici ottenuti 
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I server x86 di FUJITSU, 
ideali per ambienti di virtualizzazione VMware 

 

World leading virtualization power 
 

Cool-safe® Advanced Thermal Design 

 Benefici 

 Fino al 27% di risparmio sul costo dell’energia per il 

raffreddamento 

 Riduzione dei costi di infrastruttura per i nuovi Data Center 

 Disponibilità dei sistemi garantita anche in condizioni estreme 

 

 

 

 Benefici 

 Piattaforma dalle prestazioni elevate 

 Eccellente rapporto prezzo/prestazioni 

 Frutto di un’esperienza consolidata 

Number one positions of VMware VMmark 2.x until April 13th, 2015 
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Softwarestack: 
Primeflex for VSAN-CX  

Immediata integrazione con ambienti 

 VMware  pre-esistenti 
 

 ESXi 6.x 

 VMware Virtual SAN for storage 6.x 

 vSOM (vSphere+vRealize) o vCloud Suite 

 vSphere STD 6.x 

 vSphere Enterprise / Enterprise Plus 6.x 

 vCenter 

 vRealize Operation Manager  

 vCenter Server 6.x 

 vCenter Log Insight – vRealize 

     (Real Time Protocol Management and Analysis) 

 

Horizon Suite 

ELA, Vcloud Air Network 
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VMware Virtual SAN: At a glance 

 Soluzione IT VMware Hyper-Converged con  

vSphere per “virtual machines” 

 La stessa piattaforma server x86 con lo stesso Hypervisor 
 è in grado di erogare Virtual machines e Storage 

 E’ possibile aggregare dischi in un cluster vSphere 

 Gestione integrata da vCenter di vSphere Web Client 

 Resource-efficient design 

 Tutto il SW di virtualizzazione dello storage è  
embedded nell’Hypervisor 

 50% in meno di utilizzo della CPU e 70% in meno di  
utilizzo della memoria 

 Perfetta integrazione con l'intero SW stack VMware: 
Se conosci vSphere conosci VSAN 

vSphere + Virtual SAN 

… 

Hard disks SSD 
Hard disks 

SSD 
Hard disks 

SSD 

Virtual SAN Datastore 

Affidabilità a livello Enterprise, scalablità e performance su piattaforma standard x86 servers 
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Livelli di servizio dello storage assegnati a ogni VM da un  
singolo datastore con autoregolazione 

Storage Policy-Based Management 

Datastore condiviso Virtual SAN 

vSphere + Virtual SAN 

 

SLA 

Il software automatizza il 
controllo dei livelli di servizio 

LUN/volumi non più necessari 

Policy impostate in base 
alle esigenze applicative 

Capacità 

Prestazioni 

Disponibilità 

Policy di storage 
per singola VM 

VMware Virtual SAN: At a glance 
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Abbattimento dei costi di storage con le funzioni  
di ottimizzazione dello spazio 

Codici per la cancellazione (RAID 5/6) 
• Aumento prevedibile del 50-100% della capacità di 

storage effettiva mantenendo gli stessi livelli di protezione 

• Indipendenza del carico di lavoro e del dataset 

• Protezione a parità singola o doppia (tolleranza a  

1 o 2 guasti) 

Le funzioni di ottimizzazione dello spazio interagiscono tra loro per  
assicurare dimensioni dei dataset fino a 10 volte inferiori  

Riduzione dello storage 

fino a sette volte con la 

deduplicazione e la 

compressione 

 

7x 

Aumento della 

capacità di storage 

utilizzabile per  

FTT = 2 

100% 
O Aumento della 

capacità di 

storage utilizzabile 

per FTT = 1 

50% 

Deduplica e compressione 

• Basate su software 

• Impatto minimo sulle risorse CPU (< 5%) e di memoria  
per non compromettere i livelli elevati di prestazioni delle VM 

• Efficienza ottimale: dimensioni dei blocchi 4K a elevata 
granularità 

• Vantaggi continui in caso di crescita dei dati, aggiunta  
di altre VM 
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Supporto iSCSI 

Beneficiare dei vantaggi 

della VSAN per carichi di 

lavoro fisici non virtualizzati  

Eliminare i costi e la 

complessità di physical array 

separati 

Possibilità di usare le 

applicazioni Business Critical 

utilizzando il Windows 

Failover Clustering (WSFC) 

Utilizzare le funzioni core di 

VSAN e la gestione delle  

policy con vCenter Virtual SAN Datastore 

iSCSI  
Target 

iSCSI Initiator iSCSI Initiator 

Network 

Physical  
Application 

SQL with  
Failover Clusters 

Gestione tramite un 

unico tool, vCenter 
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Scalabilità 

Scalabilità lineare e predittiva da 100 VMs /250 VDIs a 3.000 VMs /7.700 VDIs 

VMs – Average of  2vCPUs/VM, 4 vCPUs/core, 6GB vMEM, 60GB virtual disk / VDIs – Average of 1 vCPU/VM, 5 vCPUs/core, 2GB vMEM, 30GB virtual disk 

32TB 
Memory 

1536 
Cores 

 

64 
Hosts 

384TB 
Raw Storage 

3000 
Server-VMs 

 

6000 
VDI-VMs 
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Hyperconverged Fujitsu Primeflex per  
VMware VSAN e Cloud Foundation  

 Configurazioni HW flessibili, cpu, memorie, dischi Hybrid 
 o SSD in modalità Appliance o Rack Servers  

 Configurazione SW VMware flessibile :  
 - Virtualizzazione Multipurpose e/o VDI 
 - Da Essential a Enterprise Plus (vSphere, VSAN, etc.) 

 Completa compatibità con tutto il SW stack : NSX, VSOM, Horizon, etc. 

 Gestione licensing e maintenance ELA, VCAN, etc. 

 Facile integrazione con l’ambiente esistente del cliente 

 Cloud Foundation by Fujitsu/VMware dal 1st Feb 2017 

 Possibiltà di POC in tutti gli ambiti Infrastrutturali HW/SW VMware 

 

PRIMERGY RX 
Family 

PRIMERGY CX 
Family 

Compute Density 
Optimized 

 Cloud / HPC  

 Large scale-out 

computing 

Rack Optimized 
 

 Versatile 

 Efficient 

 All-rounder 

Un incredibile mix di qualità, efficienza e agilità 

http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/view.php?ref=30752&search=rack&offset=0&order_by=field12&sort=DESC&archive=0&k=
http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/view.php?ref=30227&search=cx&offset=0&order_by=field12&sort=DESC&archive=0&k=
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FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX per VMware VSAN-CX 
Hyper-converged IT infrastructure for VMware environments 

Provides significant faster time to production for deploying the core virtual infrastructure foundation for your SDDC 

FUJITSU Server PRIMERGY CX400 M2 

4 nodes - each node with same configuration:  

 CPUs: 2x Intel® Xeon® processor E5-V4 series each with 8 to 20 cores 

 RAM: 128  up to 1024GB  

 HDD: System: 1x 400GB SSD, Data: 3-5x SAS  HDD or SSD -  up to 2TB each 

 Network: 2x 10GBit/s Ethernet 

 One smart 2U enclosure for up to 4 server nodes with pre-installed software 

 Perfectly fits to the scale-out design of VMware Virtual SAN 

 Fujitsu is  “Single point of contact for support” 

 

 

Pre-installed VMware vSphere / Virtual SAN software incl. support and services  
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PRIMEFLEX for VMware Cloud Foundation: 
Elementi Chiave 

Radicalmente semplice nell’implementazione e nella gestione  

Deploymentveloce e 
semplificato 

Capacità di espansione 
elastica 

End-to-End  
Life Cycle Management  

Management Integrato delle 
risorse virtuali e fisiche 
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PRIMEFLEX for VMware Cloud Foundation: 
Componenti 

vRealize Suite (Optional) 

vCenter 

NSX 

Virtual SAN 

vSphere 

Horizon Suite (Optional) 

Management   
Switch  

 

ToR Data  
Switches 

Rack-Mount 
Servers incl. Storage  

Inter Rack  
Spine Switches 

Cloud Foundation 

Hardware Management Plug-Ins 

Hardware Management 
Services (HMS) 

SDDC Manager 
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PRIMEFLEX for VMware Cloud Foundation: 
Scalabilità 

~400 VMs* 

1/3 rack  

minimum initial 

purchase 

(8 nodes) 

* depends on individual VM sizes 

~1200 VMs* 

Scale by 

server beyond 

initial purchase 

(up to 24) 

~9600 VMs* 

Scale out across racks (up to 8) 

2304 Cores 98TB Memory 1.8PB Storage 



Datacenter Co-creation Experience 

Il caso di successo di ConTe.it 
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Scheda Cliente: ConTe.it 



Admiral Group 

ConTe.it è il brand italiano del Gruppo Admiral, la compagnia 

assicurativa diretta nata nel Regno Unito nel 1993 e specializzata 

nell’offerta di polizze assicurative per veicoli. 

Ad oggi il Gruppo Admiral vanta più di 5 milioni di clienti e con i 

suoi 7 mila dipendenti è presente anche in Italia, Francia, Spagna 

e Stati Uniti. 

Dal 2004 il Gruppo Admiral è quotato alla Borsa di Londra. 



Admiral, in Italia si chiama ConTe.it 

In Italia ConTe.it è attiva dal 2008 e, come parte del Gruppo Admiral, 

persegue gli stessi obiettivi: 

garantire prodotti assicurativi auto e moto al giusto prezzo 

offrire un servizio di assistenza di qualità che ascolti e risponda in 

modo chiaro e concreto alle esigenze del cliente 

ConTe.it è da anni tra le prime aziende del “Great Place to Work”, 

trasformando i propri valori nel migliore servizio al cliente. 



ConTe.it 

ConTe.it offre un servizio d'assistenza affidabile anche grazie ai 400 consulenti 

specializzati interni alla società. 

Alcuni dati: 

600 HC 

+400K clienti 

+100M preventivi/mese 
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La sfida e la soluzione 



La sfida: innovare semplificando 

Scenario tecnologico pre-esistente: 

data center tradizionale 

infrastruttura di virtualizzazione composta da 

soluzioni di storage, computing e network di 

diversi vendor: 

+10 blade server 

2 storage 

+6 network devices 

~100TB 



La soluzione: iperconvergenza 

Un valore per il business (oltre che per l’IT) 



Benefici della nuova soluzione 1/2 

Ready to run 

⇒ Riduzione dei tempi di provisioning 

 

Riduzione della complessità 

⇒ Riduzione dei costi per il business 

 

 



Benefici della nuova soluzione 2/2 

Garanzia di agilità 

⇒ Riduzione del time to market 

 

Semplificazione della gestione operativa e 

automazione 

⇒ Innalzamento della qualità del servizio 
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Gli sviluppi futuri 



Gli sviluppi futuri 

 

Integrazione con lo scenario tradizionale per: 

proteggere gli investimenti fatti in passato 

sfruttare la tecnologia esistente 
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Il ruolo del Partner 
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