
IL CLOUD PRIVATO È LA 
SOLUZIONE PENSATA 
PER I CARICHI DI LAVORO 
MISSION-CRITICAL
 
 Business white paper



2

Sommario esecutivo 
Gli utenti aziendali sono stati i primi a riconoscere 
i vantaggi della tecnologia cloud, soprattutto 
per quanto concerne la spinta all'innovazione, 
l'accelerazione dei processi aziendali e la riduzione 
dei tempi di recupero degli investimenti. Tuttavia, gli 
ambienti mission-critical che eseguono applicazioni 
basate su UNIX sono stati più lenti ad adottare i 
servizi basati sul cloud a causa di preoccupazioni su 
disponibilità, prestazioni e sicurezza. 

Le aziende possono compiere un primo passo 
verso il passaggio al cloud privato per i carichi di 
lavoro mission-critical sulla base della Converged 
Infrastructure. Sono molte le aziende che, seguendo 
questo percorso, riescono a riunire in pool e 
condividere le risorse per le principali applicazioni 
mission-critical. A questo punto è possibile aggiungere 
la virtualizzazione per consentire, allo stesso 
tempo, un utilizzo più efficiente dell'infrastruttura e il 
raggiungimento dei livelli di servizio.

L'ultima tappa del percorso prevede la realizzazione 
di un cloud privato integrato che effettua il 
provisioning di interi ambienti mission-critical in pochi 
minuti anziché in giorni o settimane.  
A qualunque step del processo di migrazione verso 
il cloud computing vi troviate, HP rappresenta 
un percorso sicuro per ottimizzare l'infrastruttura 
mission-critical esistente proteggendo gli investimenti 
tecnologici.

HP CloudSystem offre una soluzione cloud integrata 
che sfrutta una Converged Infrastructure e un 
approccio di gestione comune. La soluzione integrata 

consente di creare e gestire carichi di lavoro mission-
critical eseguiti su server HP-UX e HP Integrity insieme 
a carichi di lavoro che eseguono Linux e Windows su 
server HP ProLiant. 

HP utilizza un modello di fornitura dei servizi ibrido, 
che offre un valore economico e aziendale ottimali 
per i servizi sia di cloud privato sia di cloud pubblico. 
Questo modello di fornitura dei servizi consente alle 
aziende e ai fornitori di servizi di creare e gestire i 
servizi attraverso ambienti di cloud privato, pubblico e 
ibrido con un sistema completo e integrato.

Per assicurare un percorso di successo verso il cloud, 
HP CloudSystem sfrutta modelli di infrastruttura 
basati su best practice per creare un catalogo di 
servizi, che è poi possibile duplicare per risparmiare 
giorni o settimane quando si progettano risorse per 
applicazioni e servizi mission-critical. Agli utenti 
interessati non resta che accedere a un portale self-
service e richiedere il provisioning delle risorse di 
cui necessitano. Per tenere traccia velocemente del 
vostro catalogo di servizi, HP ha sviluppato HP Cloud 
Maps. Grazie a un lavoro congiunto con i partner ISV, 
queste definizioni di servizi infrastructure-to-application 
preconfigurati assicurano l'implementazione, la 
configurazione e il dimensionamento corretti dei 
servizi cloud. 

Quando iniziate il percorso per spostare i carichi 
di lavoro mission-critical al cloud privato, ricordate 
quanto segue: HP CloudSystem è la migliore soluzione 
per modernizzare i vostri sistemi legacy e abilitare un 
agile gruppo di capacità per la fornitura di servizi su 
tutti i domini IT.
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Gli utenti aziendali sono stati i primi a riconoscere i 
vantaggi della tecnologia cloud, soprattutto per quanto 
concerne la spinta all'innovazione, l'accelerazione 
dei processi aziendali e la riduzione dei tempi di 
recupero degli investimenti. In un recente sondaggio 
di Forrester sulle grandi aziende, il 29% dichiarato 
che creare un cloud interno gestito dall'IT rappresenta 
una priorità elevata o addirittura critica.1 La rapidità di 
prototipizzazione e test e lo sviluppo sono solo due dei 
numerosi esempi di cloud computing implementato con 
successo.

Tuttavia, gli ambienti mission-critical che eseguono 
applicazioni basate su UNIX sono stati più lenti 
ad adottare i servizi basati sul cloud a causa di 
preoccupazioni su disponibilità, prestazioni e 
sicurezza. I carichi di lavoro mission-critical hanno 
scarsa o nessuna tolleranza per i downtime e il 
personale IT deve fare in modo che l'azienda continui 
a rispettare gli SLA di uptime e prestazioni man 
mano che gli approcci basati sul cloud vengono 
implementati. Un altro problema è la mancanza di 
una soluzione cloud completa e integrata che includa i 
carichi di lavoro mission-critical e non sia il risultato di 
un ripensamento. 

Con HP CloudSystem, HP offre una soluzione cloud 
integrata per creare e gestire i carichi di lavoro 
mission-critical eseguiti su server HP-UX e HP Integrity 
insieme ai carichi di lavoro che eseguono Linux 
e Windows su server HP ProLiant, sfruttando un 
approccio basato sulla Converged Infrastructure e la 
gestione comune. HP utilizza un modello di fornitura 
dei servizi ibrido, che offre un valore economico e 
aziendale ottimali per i servizi sia di cloud privato 
sia di cloud pubblico. Questo modello di fornitura dei 
servizi consente alle aziende e ai fornitori di servizi di 
creare e gestire i servizi attraverso ambienti di cloud 
privato, pubblico e ibrido con un sistema completo e 
integrato.

1 Panoramica del mercato: Soluzioni cloud privato, Q2 2011,  
Forrester Research, Inc., 17 maggio 2011.

Fase 1: implementare la Converged 
Infrastructure HP per ambienti mission-
critical 
Le aziende possono compiere un primo passo 
verso il passaggio al cloud privato per i carichi di 
lavoro mission-critical sulla base della Converged 
Infrastructure. La Converged Infrastructure HP offre 
un modello per il data center del futuro che accelera 
il provisioning dei servizi e delle applicazioni IT 
integrando server HP Integrity e HP ProLiant, storage, 
networking, sicurezza, alimentazione, raffreddamento e 
strutture in pool condivisi di risorse interoperabili, il tutto 
gestito tramite una piattaforma di gestione comune. 
La Converged Infrastructure HP riduce i silos e integra 
le tecnologie per fornire un livello del tutto nuovo di 
semplicità, integrazione e automazione, ottimizzato per 
gli ambienti applicativi mission-critical e non.

La piattaforma HP Integrity per il 
prossimo decennio 
La più recente linea di sistemi HP Integrity combina 
anni di affidabile resilienza di HP Integrity con le 
efficienze di HP BladeSystem per formare la base 
della prima Converged Infrastructure mission-critical 
al mondo. Essendo studiati per massimizzare e 
proteggere gli investimenti, ci si aspetta che questi 
server supportino tre generazioni di processori Intel 
Itanium.

HP Integrity Superdome 2 è la piattaforma mission-
critical definitiva che offre scale up, out e within 
per consolidare le applicazioni su una piattaforma 
comune. Progettato con la comprovata affidabilità 
Superdome, Superdome 2 ora include un design 
modulare, a blade, componenti comuni e rack 
standard. Inoltre, Superdome 2 è più affidabile che 
mai, con un incremento del 450% dell'affidabilità 
dell'infrastruttura e della tolleranza d'errore integrate in 
una crossbar fabric. 

Il cloud computing è un tema di grande interesse. 
E per quanto riguarda i vostri carichi di lavoro 
mission-critical, HP offre un approccio a prova di 
futuro che vi consentirà di adottare servizi cloud 
quando vi sentirete pronti a farlo.
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I server blade HP Integrity sono i primi blade scale-up 
al mondo costruiti sull'infrastruttura blade numero uno: 
server blade mission-critical flessibili combinati con 
l'efficienza di HP BladeSystem per accelerare l'efficacia 
dell'IT. Tre modelli, ovvero HP Integrity BL860c i2, 
BL870c i2 e BL890c i2, sono i primi server blade scale-
up UNIX® a otto socket del settore. I server blade HP 
Integrity includono la tecnologia HP esclusiva Blade Link 
che combina più blade per creare sistemi a due, quattro 
e otto socket, e la tecnologia HP Virtual Connect Flex-
10, che offre maggiore scalabilità della rete e flessibilità 
di configurazione con una larghezza di banda di rete 
fino a 20 volte maggiore. Inoltre, i server blade HP 
Integrity offrono più del doppio delle prestazioni nella 
metà dell'ingombro con maggiore affidabilità e minori 
consumi. Infine, la capacità di mixare e abbinare HP 
Integrity, HP ProLiant e HP storage blade nella stessa 
enclosure garantisce la flessibilità per crescere con il 
modificarsi delle richieste di business.

Implementare una Converged Infrastructure mission-
critical, compreso il passaggio ai nuovi server HP 
Integrity, è un passo fondamentale per qualsiasi cliente 
che intenda implementare carichi di lavoro mission-
critical nel cloud, ora o in futuro. Oltre a implementare 
un'infrastruttura con capacità cloud, i clienti possono 
avvantaggiarsi immediatamente delle prestazioni 
migliorate e dei risparmi di costi che un aggiornamento 
dei server offre. Steelcase ha aggiornato di recente il suo 
ambiente SAP, ottenendo un miglioramento del 25% nelle 
prestazioni con un risparmio di costi del 40%, utilizzando 
server HP Integrity Superdome 2 e HP-UX 11i v3.

Fase 2: virtualizzare i carichi di lavoro 
mission-critical 
Una volta implementata la Converged Infrastructure 
mission-critical basata sui server, sullo storage e sul 
networking HP Integrity più recenti, la fase successiva 
che di solito i clienti implementano nel loro percorso 

verso il cloud privato è la virtualizzazione dei carichi 
di lavoro mission-critical. In uno studio su commissione 
condotto per conto di HP, il 60% degli intervistati ha 
dichiarato di avere implementato la virtualizzazione 
dei server UNIX, di essere in fase di espansione/
aggiornamento dell'implementazione iniziale o di aver 
programmato l'implementazione nei 12 mesi successivi. 
Le tecnologie di virtualizzazione più adottate dai clienti 
UNIX intervistati nel sondaggio sono le macchine 
virtuali (78%), le partizioni virtuali (73%), le partizioni 
fisiche (61%), e i container (17%).2

L'elevato livello di adozione della virtualizzazione 
nel mondo UNIX non sorprende, considerati tutti i 
vantaggi che è in grado di assicurare. Molti data 
center odierni sono dotati di server sottoutilizzati, 
eppure compiono enormi sforzi per raggiungere gli 
obiettivi di prestazioni aziendali. Per affrontare queste 
sfide, i clienti cercano di ottimizzare l'utilizzo delle 
risorse o si imbarcano in progetti di consolidamento 
per ridurre i costi liberando, al tempo stesso, la 
capacità IT non sfruttata. La virtualizzazione è un 
passo estremamente importante per accedere alla 
capacità IT non sfruttata e per iniziare a spostare 
i carichi di lavoro mission-critical verso il cloud 
computing privato. Basandosi sulla Converged 
Infrastructure HP mission-critical, HP offre l'integrazione 
incorporata delle tecnologie di virtualizzazione e il 
software di gestione dell'infrastruttura per ottimizzare 
dinamicamente l'infrastruttura IT. L'approccio di HP 
offre inoltre un'esperienza di gestione integrata per 
i carichi di lavoro virtualizzati con HP-UX sui server 
HP Integrity e i carichi di lavoro x86 virtualizzati con 
Linux, VMware o Windows su server HP ProLiant.

Virtualizzazione mission-critical 
HP offre da anni soluzioni complete che includono 
software per l'integrazione della virtualizzazione, la 
gestione dell'infrastruttura, l'instant capacity e l'elevata 
disponibilità. A seconda degli specifici requisiti dei 
carichi di lavoro, il giusto equilibrio fra isolamento e 
flessibilità può essere ottenuto utilizzando il giusto mix 
di tecniche di virtualizzazione HP-UX:
•	Partizionamento dell'hardware con isolamento 

elettrico e di sicurezza
•	Partizionamento del software più granulare a livello 

centrale per una maggiore flessibilità 
•	Virtualizzazione del software per l'allocazione 

dinamica e condivisa delle risorse e la mobilità 
•	Virtualizzazione del SO condivisa, o container, per 

consolidare i carichi di lavoro in una singola istanza 
di HP-UX. I container implementati da Integrity 
consentono ai clienti di HP-UX di semplificare il 
processo di migrazione degli ambienti legacy 
HP9000 verso Integrity o di ridurre i costi per le 
licenze dei loro database.

2 Un sondaggio su commissione condotto da Forrester Consulting  
per conto di HP, agosto 2011. 

"Le capacità di virtualizzazione mission-critical 
di HP danno un grande contributo alla nostra 
eccellente infrastruttura. Il personale può gestire 
con facilità carichi di lavoro di vario tipo e 
rispettare gli accordi sul livello di servizio; inoltre, 
l'utilizzo è aumentato del 45%. Per aiutarci a 
consolidare le risorse e a gestire i carichi di lavoro 
in modo più efficiente, utilizziamo HP Integrity 
Virtual Machines, che ci consente di garantire un 
maggiore ritorno sull'investimento della società". 
— Jon Tanner, Manager, Server Engineering, 

Steelcase
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Insieme alla gamma di opzioni per la virtualizzazione 
mission-critical offerte da HP, un altro elemento chiave 
della soluzione di virtualizzazione mission-critical di 
HP è il motore delle policy di automazione di HP-UX, 
gWLM (Global Workload Manager). Molto spesso l'IT 
non dispone di informazioni precise sui requisiti del 
livello di servizio per le applicazioni Line of Business o 
la priorità relativa per ciascuna di queste applicazioni. 
Gestisce i carichi di lavoro su più server, monitora le 
prestazioni delle applicazioni e determina tempi e 
modalità di riallocazione delle risorse CPU per fornire 
una gestione automatizzata, orientata agli obiettivi e 
basata sugli SLA.

Integrando lo stack di virtualizzazione di HP-UX e 
gWLM con il resto del portfolio software di HP, la 
virtualizzazione mission-critical di HP può offrire 
maggiore resilienza e disponibilità senza sacrificare 
la flessibilità. Segue un esempio del funzionamento 
delle capacità di virtualizzazione mission-critical di HP 
come parte di una singola piattaforma infrastrutturale 
integrata.

Immaginate che un ambiente di produzione SAP sia 
eseguito su un sistema a cinque CPU protetto da un 
cluster HP Serviceguard ad elevata disponibilità. 
Si verifica un'interruzione nel data center e viene 
effettuato il failover del carico di lavoro SAP su un 
secondo sistema. In base alle policy, l'allocazione 
delle risorse è regolata da gWLM in modo tale da 
allocare più risorse CPU all'ambiente SAP rispetto 
all'ambiente di test/sviluppo in esecuzione sul secondo 
sistema. Con il software instant capacity, i processori 
sono attivati automaticamente e resi disponibili sui 
rimanenti nodi cluster per raggiungere gli obiettivi 
specificati di carico di lavoro e prestazioni applicative. 

Questo livello di automazione riduce il tempo e 
il lavoro richiesti all'IT, poiché tutti i componenti 
cooperano perfettamente. Elimina la necessità che un 
amministratore di sistema bilanci il carico di lavoro 
e attivi i nuovi processori, perciò il risparmio sul 
software dato dalla produttività continua si ottiene 
senza l'intervento dell'operatore. Per quanto riguarda 
il risparmio sull'hardware (budget IT), fino al 25% 
del costo dell'infrastruttura di ripristino di emergenza 
può essere eliminato poiché la capacità aggiuntiva è 
attivata soltanto nell'eventualità di un'interruzione.

Grazie alle capacità di gestione integrata della 
virtualizzazione e dell'infrastruttura di HP-UX, 
l'ambiente può essere ottimizzato dinamicamente per 
rispondere secondo necessità ai mutevoli requisiti 
aziendali.  

Per semplificare l'adozione della virtualizzazione 
mission-critical, HP offre HP VirtualSystem, un portfolio 
di sistemi convergenti ottimizzati con precisione 
che rappresenta la via più rapida per soluzioni di 
virtualizzazione applicativa agili ed efficienti. Per i 
carichi di lavoro mission-critical, HP ha pubblicato una 
Mission Critical Virtualization Reference Architecture 
che include server blade HP Integrity, HP-UX, software 
di virtualizzazione, storage 3PAR e servizi. La 
Reference Architecture offre un percorso più veloce 

e semplice verso i sistemi virtualizzati per i carichi 
di lavoro mission-critical in una singola soluzione 
facile da implementare.  HP VirtualSystem per HP 
Superdome 2 è in fase di sviluppo.

Fase 3: sfruttare il cloud privato per i 
carichi di lavoro mission-critical 
Sono sempre più numerosi i clienti che adottano la 
virtualizzazione per i carichi di lavoro mission-critical 
e in molti si stanno domandando se i servizi cloud 
siano appropriati per le loro applicazioni basate su 
UNIX. In uno studio su commissione condotto per 
conto di HP, il 25% degli intervistati ha dichiarato di 
avere implementato o di star espandendo l’utilizzo 
di IaaS su cloud per gli ambienti di test/sviluppo e il 
31% di volerlo implementare nei 12 mesi successivi. 
Per carichi di lavoro di produzione di tutti i tipi, le 
percentuali scendono leggermente, al 20% e al 30% 
rispettivamente.3   

Secondo quanto indicato da Forrester, gli aspetti che 
contraddistinguono un'infrastruttura basata sul cloud sono: 

1) la standardizzazione del provisioning e delle 
funzioni del ciclo di vita;  
2) il pay-per-use per il chargeback o il reporting dei 
consumi; 3) un portale o un catalogo di servizi come 
interfaccia per i clienti.4 

Chiaramente, i clienti si stanno orientando al cloud per 
i carichi di lavoro mission-critical con una maggiore 
consapevolezza. Le aziende sono giustamente attente 
a dove collocare i dati mission-critical. Sebbene 
desiderino trasformare le piattaforme mission-critical 
legacy e ristrutturare l'IT per passare dai silos a un 
ambiente IT agile e dinamico, non possono permettersi 
interruzioni nell'ambiente mission-critical. Le decisioni 
di spostare i carichi di lavoro mission-critical al cloud 
privato dipenderanno da dimensione, portata e 
complessità dell'ambiente e dai benefici attesi. 

HP risolve tutto ciò con HP CloudSystem, la 
piattaforma aperta più completa e integrata del 
settore per la costruzione e la gestione dei servizi 
in ambienti cloud pubblici, privati e ibridi e in 
ambienti IT tradizionali. HP-UX con server Integrity 
può essere integrato senza problemi in un ambiente 
CloudSystem Matrix che include anche Windows 
e Linux eseguiti su server x86. Perciò i vostri utenti 
possono selezionare i loro servizi cloud nello stesso 
modo, indipendentemente dalla piattaforma su cui 
sono eseguiti.

HP CloudSystem è una soluzione unificata per il 
controllo e la fornitura di asset cloud, in data center, 
in un cloud host HP o in un cloud pubblico esterno. Il 
sistema favorisce l'integrazione di server, storage, rete, 
protezione e gestione per automatizzare il ciclo di vita 
dalle applicazioni all'infrastruttura e per consentire 
una gestione della fornitura di servizi ibridi ottimale.

3 Un sondaggio su commissione condotto da Forrester Consulting  
per conto di HP, agosto 2011.

4 Panoramica del mercato: Soluzioni cloud privato, Q2 2011,  
Forrester Research, Inc., 17 maggio 2011.

Modelli di cloud 

•	IaaS: Infrastructure 
as a Service, in 
cui l'infrastruttura  
di elaborazione, 
 inclusi server,  
 storage e 
networking, fisici e 
virtualizzati, mission-
critical e non, viene 
fornita come servizio. 
(principalmente per il 
cloud privato)

•	PaaS: Platform as 
a Service, in cui 
un'intera piattaforma 
di elaborazione, 
che include uno 
stack infrastruttura-
soluzione e una 
piattaforma di 
sviluppo, vien fornita 
come servizio.

•	SaaS: Software as a 
Service, che rende 
disponibile non solo 
l'infrastruttura e la 
piattaforma, ma 
anche le applicazioni 
software eseguite su 
tale piattaforma.
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HP CloudSystem Matrix con HP-UX 
HP CloudSystem Matrix con HP-UX è una soluzione 
cloud integrata che include: i server blade mission-
critical HP Integrity e HP-UX, lo storage HP ottimizzato 
per il cloud, compresi HP 3PAR Utility Storage e gli 
array di storage EVA o XP e, infine, Virtual... Connect 
La tecnologia Virtual Connect. Semplifica il processo 
di creazione istantanea di nuove connessioni dai 
server fisici e dalle macchine virtuali a LAN e SAN, 
eseguendo una sola volta il cablaggio e con una 
riduzione dei cavi fino al 97%. 

Un cloud privato implementato su HP CloudSystem 
Matrix proteggerà e manterrà le origini di dati vitali, 
ottimizzerà la capacità IT e assicurerà una fornitura e 
livelli di servizio prevedibili per le organizzazioni. HP 
CloudSystem Matrix con HP-UX effettua il provisioning 
dell'infrastruttura e di applicazioni complesse in pochi 
minuti anziché in giorni ed è una base ideale per 
l'implementazione del cloud privato mission-critical. 
L'IT può facilmente progettare modelli di infrastruttura 
basati su best practice per creare un catalogo di 
servizi, che è poi possibile riutilizzare, risparmiando 
giorni o settimane quando si progetta l'infrastruttura 
per le applicazioni e i servizi mission-critical. Agli 
utenti interessati non resta che accedere a un portale 
self-service e richiedere il provisioning delle risorse di 
cui necessitano.

Per assistere le aziende nel tenere traccia 
velocemente dello sviluppo di un catalogo di 
servizi HP CloudSystem, HP ha sviluppato HP 
Cloud Maps. Si tratta di definizioni di servizi 
infrastructure-to-application preconfigurati che 
assicurano l'implementazione, la configurazione 
e il dimensionamento corretti dei servizi cloud. 
HP ha lavorato a stretto contatto con i partner 

ISV per sviluppare queste definizioni di servizio 
che incapsulano best practice collaudate per 
l'implementazione di database, middleware e 
applicazioni specifiche (come Oracle RAC, Oracle 
eBusiness Suite, Oracle Fusion Middleware SOA Suite, 
IBM DB2, IBM Websphere, SAP NetWeaver e  
molti altri), che possono far risparmiare giorni o 
settimane di tempo nella progettazione delle soluzioni.

Per migliorare la fornitura, il monitoraggio e la 
gestione di servizi applicativi ottimizzati per il 
cloud, i clienti HP CloudSystem Matrix possono 
scegliere di aggiungere componenti Cloud Service 
Automation for Matrix, Server Automation-Starter 
Edition e SiteScope. Il software HP SiteScope monitora 
l'infrastruttura e le applicazioni IT in remoto senza 
l'installazione di agenti, una soluzione perfetta per 
gli ambienti del cloud privato e ibridi o HP Server 
Automation taglia i costi e il rischio automatizzando 
le attività di gestione manuale dei server, quali il 
provisioning, l'applicazione di patch, la gestione 
della configurazione e la gestione della conformità 
attraverso i server sia fisici sia virtuali nel cloud.  

Ogni implementazione di HP CloudSystem Matrix 
include l'installazione on-site e il trasferimento delle 
conoscenze del cliente da HP Services. Per i clienti 
che intendono sfruttare l'investimento esistente in 
server e software, HP offre un CloudSystem Matrix 
Conversion Service, che rappresenta un modo efficace 
per iniziare a realizzare immediatamente i vantaggi 
dei servizi condivisi e del cloud privato. HP dispone 
di servizi per supportare ogni stadio del processo di 
adozione del cloud, dalla definizione della direzione 
e strategia del cloud, alla formazione dello staff sul 
cloud computing, fino all'offerta di un singolo punto di 
contatto per l'assistenza per la vostra infrastruttura di 
cloud privato. HP dispone di servizi per tutte le vostre 
esigenze di fornitura di servizi cloud, dal Web ad 
applicazioni e database, nonché per tutti i carichi di 
lavoro, da x86 a mission-critical.

Passaggio al cloud privato con HP 
A qualunque step del processo di migrazione verso 
il cloud computing vi troviate, HP rappresenta 
un percorso sicuro per ottimizzare l'infrastruttura 
mission-critical esistente, proteggendo gli investimenti 
tecnologici. HP CloudSystem è la migliore soluzione 
per modernizzare i vostri sistemi legacy e abilitare un 
agile gruppo per la capacità di fornitura di servizi su 
tutti i domini IT.

Per ulteriori informazioni 
Per ulteriori informazioni su HP CloudSystem visitate 
http://h18004.www1.hp.com/products/blades/
components/matrix/main.html.

"La Converged Infrastructure mission-critical di 
HP è la soluzione perfetta per i nostri requisiti. Il 
nostro rappresentante HP ci ha presentato una 
soluzione mission-critical che soddisfa le nostre 
esigenze per un modello semplice, affidabile e 
flessibile fornito attraverso i server blade HP-UX 
11i e HP Integrity. La nostra azienda è in costante 
evoluzione e abbiamo capito che la Converged 
Infrastructure mission-critical di HP ci avrebbe 
consentito di soddisfare meglio le richieste 
crescenti di un ambiente basato sul cloud". 
— Martijn Vriens, Manager, Businessteam 

Hospitals, PinkRoccade Healthcare

http://h18004.www1.hp.com/products/blades/components/matrix/main.html
http://h18004.www1.hp.com/products/blades/components/matrix/main.html
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