
Server blade per aziende in crescita
Un’eccezionale infrastruttura IT pronta per l’uso
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E perché le aziende di tutto il mondo adottano la
tecnologia blade come base IT per il loro business, 
più rapidamente di qualunque altra architettura
server? I server blade permettono di lavorare con
efficienza, aumentare la flessibilità e controllare i 
costi in modo efficace offrendo una combinazione
unica di vantaggi impensabili per i tradizionali
sistemi in rack.

Migliore gestibilità: non servono numerosi
amministratori per gestire la vostra infrastruttura

Flessibilità semplice: per rendere disponibili e
modificare rapidamente risorse aggiuntive, senza 
alcun impatto sull’azienda

Ridondanza integrata: per proteggere i dati e
garantire la qualità del servizio

Convenienza: per risparmiare denaro su hardware,
software ed alimentazione e destinarlo ad iniziative 
di business

Le migliori aziende IT che utilizzano i blade
gestiscono le loro infrastrutture con elevati livelli 
di produttività, a bassi costi operativi, con utilizzo
elevato e grande flessibilità, allo scopo di fornire 
ai clienti un servizio di qualità eccellente.

Questo è lo scopo dell’IT dopo tutto – voi dovete
gestire l’azienda. 
Ma chi ha il tempo e il denaro per pianificare, creare
e gestire un’infrastruttura che possa competere con
quelle delle maggiori aziende del mondo?

E se fosse possibile disporre di una infrastruttura
eccezionale in un contenitore di poche decine 
di centimetri? Che sia conveniente e che possa
crescere con la vostra azienda? Che consenta a 
un solo amministratore di svolgere il lavoro di molti?
Che possa ridurre i costi operativi e di capitale di 
oltre il 40%? Che sia consolidata immediatamente?
Che risolva non solo i problemi infrastrutturali più 
seri – costi, cambiamenti, energia e tempo – ma 
che vi aiuti anche a sfruttare al meglio le nuove
opportunità del mercato?

Potrebbe sembrare inverosimile, ma il nuovo 
HP BladeSystem c-Class è stato progettato per 
offrire esattamente questo, fin da subito.

HP ha progettato il nuovo BladeSystem per offrire
maggiore semplicità ed aiutare le aziende a creare
un’infrastruttura eccezionale senza i costi elevati, 
la lunga integrazione o la gestione complessa
dell’attuale approccio IT convenzionale. 
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Cosa sanno dei blade le migliori
aziende IT del mondo?



Ottenete il massimo dall’IT 
Purtroppo l’unico motivo per cui il resto del mondo 
non dispone di una infrastruttura di questo tipo è 
che molte aziende continuano a costruire l’IT con 
gli stessi componenti statici e cablati che creano 
un modello di inefficienza in rack e stack. 

In quasi tutti i casi, i limiti comuni di un’infrastruttura
risalgono alla modalità in cui viene costruita, i silo 
che crea e i processi di gestione inefficiente che vi 
sono alla base. 

Per questo motivo il consolidamento IT oggi è
particolarmente diffuso. Ma non sarebbe più
semplice consolidare fin dall’inizio?

Dal momento che HP BladeSystem riunisce in pool 
e condivide le risorse comuni e riduce la necessità 
di altre, ha un costo iniziale inferiore rispetto alle
infrastrutture tradizionali. 

• Risparmio fino al 42% sui costi dei server e della
relativa connettività Ethernet e Fibre Channel, 
dei cavi di alimentazione, della PDU (unità di
distribuzione dell’alimentazione) e dei rack

• Riduzione del volume dei cavi di oltre il 94%

• Oltre il 60% di server in più in un rack

• Riduzione di oltre il 30% del costo dell’energia
necessaria per alimentare e raffreddare i server

Grazie al design consolidato, al controllo integrato 
e ai tool software integrati progettati per la gestione
unificata dell’infrastruttura, è anche più efficiente da
gestire e più semplice da cambiare.

• Riduzione del tempo dedicato alla manutenzione
dell’IT del 50 – 90% o più

• Riduzione del tempo necessario ad installare
upgrade e patch da 10 minuti a 20 secondi 
per server

• Implementazione di ridondanza N+1 per elevata
disponibilità a tutte le applicazioni in un rack

Creato per crescere con voi
Sebbene i BladeSystem offrano incredibile scalabilità
per supportare ambienti che contengono centinaia e
migliaia di server, non è necessario acquistarne così
tanti per scoprirne i vantaggi. 

Infatti, con soli quattro server blade all’interno, un
BladeSystem ha un costo iniziale generalmente
inferiore, ed è più efficiente e semplice da gestire 
per gli amministratori IT in quanto offre: 

• Alimentazione e raffreddamento integrati 
per pianificazione semplificati

• Onboard Administrator integrato per setup 
e manutenzione semplificati

• Software integrato per controllo totale
dell’infrastruttura in un singolo tool di installazione

• Numerosi balde supportano lo stesso sistema
operativo e le stesse applicazioni che utilizzate oggi

• Opzioni di interconnessione che funzionano 
con i vostri standard e con i vostri prodotti per 
il networking

Come può aiutarvi questa guida? 
Questa guida illustra la nuova gamma HP
BladeSystem c-Class, i vantaggi esclusivi che 
può offrire alle aziende in evoluzione e vi 
aiuta a determinare se si tratta della soluzione 
adatta a voi.
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Dal momento che 
HP BladeSystem riunisce 
e condivide le risorse comuni 
e riduce la necessità di altre, 
ha un costo iniziale inferiore
rispetto alle infrastrutture
tradizionali. 

Figura 1
Componenti di HP BladeSystem
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Come i blade possono aiutare 
la vostra azienda
Il termine “blade” spesso è associato ai server. Ma 
HP BladeSystem include molto più dei soli server. È 
una infrastruttura completa di server, rete e storage
integrati in un design modulare che consente di:

• Comunicare in modo più efficace con clienti,
partner o dipendenti

• Raccogliere dati completi per capire meglio
l’inventario, le dinamiche del mercato e i clienti

• Garantire la sicurezza dei dati

• Creare nuovi prodotti, esplorare nuove opportunità
e analizzare problemi complessi

• Elaborare gli ordini più rapidamente ed in modo 
più affidabile

• Mantenere l’azienda sempre attiva, 24 x 7

Tutto questo con meno tecnologia, in meno tempo, 
un numero minore di parti in movimento e meno
problemi.

“Tutto blade”
HP ritiene che quasi tutto possa essere realizzato in
formato blade, compresi server, storage e client, con 
le stesse funzionalità delle controparti tradizionali.
Grazie all’utilizzo di standard del settore, dovrebbero
essere in grado di supportare le stesse applicazioni e
sistemi operativi, essere gestiti con gli stessi tool ed
essere combinati nella stessa enclosure. 

L’enclosure è la chiave di HP BladeSystem. integra 
tutti gli elementi essenziali di un data center moderno,
quali connettività a LAN e SAN, alimentazione,
raffreddamento, ridondanza e gestione. Inoltre è
modulare, perciò può contenere diverse combinazioni 
di componenti per creare la soluzione più adatta a voi.

Risolvete i problemi di alimentazione
HP BladeSystem riunisce e condivide le risorse di
alimentazione e raffreddamento. Tutti i componenti sono
modulari e hot-plug e possono essere configurati per la
ridondanza completa. Inoltre è possibile collegare
BladeSystem alle prese di corrente in vari modi.

Server blade BL480c

Nessun compromesso. Sapevate che tutti i blade HP ProLiant c-Class
sono forniti con unità hot-plug? E almeno il doppio della memoria e
dell’espansione I/O di altri server blade? 

Server blade BL460c Enclosure c7000 vuota, 
parte anteriore

Per confrontare una soluzione blade rispetto ad un’altra, il punto ideale
da cui partire è l’enclosure. Il nuovo ed elegante design dell’enclosure
c7000 è pronto per le vostre esigenze di oggi e di domani.

Enclosure c7000 vuota, 
parte posteriore

Ventola HP Active Cool 
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L’enclosure è fornita con tecnologie HP Thermal Logic
per offrire alimentazione e raffreddamento più efficiente. 

Innanzitutto vi offre una visualizzazione grafica di tutte 
le informazioni termiche del sistema, fino a livello di
rack. Secondariamente monitorizza costantemente
l’alimentazione e il raffreddamento 24 x 7 per garantirvi
la massima efficienza di funzionamento. 

Con questa tecnologia, l’utilizzo di elettricità può essere
ridotta di oltre il 30%, anche raffreddando gli ambienti
a densità e prestazioni più elevate. Inoltre riunisce e
condivide le risorse di alimentazione e raffreddamento
per adattarsi automaticamente al vostro carico di lavoro.
In questo modo potete utilizzare solo l’energia richiesta 
e convogliare aria fredda dove è più necessario.

Collegatevi come desiderate e
incrementate la produttività
BladeSystem elimina la necessità di cavi tra 
ciascun server blade e la vostra LAN e SAN.
Supporta gli standard e i brand di interconnessioni 
che utilizzate normalmente, fornisce ridondanza 
di tutte le connessioni ed offre una larghezza di 
banda aggregata di cinque terabit al secondo, 
più che sufficienti anche per le esigenze future.

Oltre agli switch e ai pass-through tradizionali, HP 
offre anche moduli Virtual Connect che semplificano 
e virtualizzano le connessioni LAN e SAN ai server.
Questi moduli riducono i cavi senza aggiungere altri
switch, aiutando gli amministratori ad aggiungere,
spostare e sostituire rapidamente i server senza
compromettere le connessioni LAN o SAN.

Moduli HP Virtual Connect Ethernet e Fibre Channel

BladeSystem include tecnologie Thermal Logic per migliorare
l’efficienza di alimentazione e raffreddamento.

Enclosure HP BladeSystem

Thermal Logic

Monitoraggio e 
gestione termica 

Ventole 
Active Cool

Dynamic 
Power Saver

Power
Regulator

Architettura
PARSEC
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Più semplicità con la gestione
integrata
HP BladeSystem include semplici interfacce di controllo
integrate ed offre software di gestione unificata
dell’infrastruttura che semplifica le operazioni ed
incrementa la produttività dell’amministratore 
(vedere la Tabella 2 a pagina 13).

Insight Control gestisce tutti i componenti
dell’infrastruttura come se fosse un solo sistema 
mediante una singola console. Inoltre fornisce
monitoraggio attivo, automazione e virtualizzazione 
per semplificare le operazioni, risparmiare tempo 
e garantire livelli elevati di servizio. 

La prima cosa che si nota di HP BladeSystem c-Class 
è probabilmente il display LCD nella parte anteriore.
Questa tecnologia è stata ispirata dai display sulle
stampanti HP. Gli ingegneri HP si sono chiesti: 
“Se si possono eseguire migliaia di operazioni 
rapide attraverso un display di pochi centimetri 
su una stampante aziendale, perché non fare lo 
stesso con le operazioni IT?”.

Inoltre BladeSystem c-Class include due moduli
ridondanti nella parte posteriore per operazioni
avanzate di amministrazione del sistema. Con
Onboard Administrator, è possibile impostare circa 
64 server blade in meno di 15 minuti. È come avere 
un amministratore aggiuntivo integrato che vi aiuta
rapidamente nella gestione, nella risoluzione dei
problemi e nell’adattamento. 

L’intelligenza integrata in Onboard Administrator
tiene traccia dell’ubicazione delle risorse fisiche 
nel rack. Monitorizza le prestazioni e consente agli
amministratori di implementare, configurare e gestire
blade, connessioni e alimentazione. Inoltre fornisce
accesso remoto mediante un collegamento a tutti i
controller Lights-Out 2 (iLO 2) integrati in ciascun 
server blade. 

Inoltre HP ha creato il pacchetto Insight Control 
Data Center Edition per semplificare il processo 
di acquisto, installazione e configurazione della
gestione della vostra infrastruttura HP BladeSystem.
Questo nuovo pacchetto è stato progettato sia con 
tool specifici per blade sia con altri per la gestione 
del resto della vostra infrastruttura IT, inoltre dispone di
un singolo programma di installazione che semplifica
l’installazione e l’integrazione dei contenuti.

Modalità flessibili per archiviare,
proteggere e accedere ai vostri dati
Utilizzate grandi database di clienti che fanno parte 
del sistema CRM? Dovete soddisfare requisiti legali 
di conservazione dei dati? I vostri dati si accumulano
rapidamente? Li consultate di frequente?
Indipendentemente dalle vostre esigenze di storage, 
HP offre una vasta gamma di soluzioni, da NAS
(network attached storage), conveniente e di facile
utilizzo, a SAN, potente e scalabile, ad affidabili
soluzioni di backup e ripristino.

Blade storage: i blade storage HP StorageWorks,
presentati nel 2006, offrono server blade individuali
con storage aggiuntivo.

NAS: i server storage HP ProLiant sono disponibili 
con misure, prezzi e caratteristiche diverse per
soddisfare le esigenze di quasi tutte le aziende. 
I server sono semplici da installare e gestire e sono
accessibili tramite reti IP Ethernet mediante le schede 
di rete integrate nei server blade HP. Per ulteriori
informazioni visitate il sito 
www.hp.com/go/easyasnas

Display Onboard Administrator Modulo Onboard Administrator

Il display LCD interattivo garantisce setup, risoluzione dei problemi 
e monitoraggio rapido.

Configurazione e monitoraggio dell’enclosure e delle risorse
BladeSystem in remoto.
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iSCSI: HP ProLiant Storage Server iSCSI Feature 
Pack e HP ProLiant Application Storage Manager
permettono di unire servizi di file, stampa e storage
in blocco in un unico server storage HP ProLiant 
con la vostra infrastruttura Ethernet.

SAN: i blade server possono accedere agli array
storage HP StorageWorks e alle librerie nastro Fibre
Channel mediante le opzioni di connettività Fibre
Channel integrate. Per ulteriori informazioni visitate 
il sito www.hp.com/go/myfirstsan

Backup e ripristino: HP StorageWorks offre una vasta
gamma di soluzioni di backup economiche, affidabili 
e senza problemi, incluse librerie nastro e autoloader.
Per ulteriori informazioni, vistate il sito
www.hp.com/go/ubp

Connettività SAN di terze parti: la tecnologia 
HP BladeSystem si basa su componenti standard 
del settore e funziona senza problemi con un’ampia
gamma di prodotti di terze parti.

Implementazione delle soluzioni in
tutta tranquillità
Il programma di alleanze HP Solution Builder collega
centinaia di importanti ISV (software vendor), IHV
(hardware vendor), service provider e reseller (VAR) 
per creare e fornire una vasta gamma di soluzioni. Fin
dal primo giorno è stata disponibile un’ampia gamma
di opzioni di interconnessione per BladeSystem dal
momento che HP ne ha reso disponibili in anticipo 
le specifiche per i partner.

Questo programma globale di sviluppo e fornitura di
soluzioni offre la scelta più ampia di soluzioni blade
basate su Windows®, Linux® e HP-UX. Inoltre include
integrato HP Factory Express e i servizi di esperti
System Integrator, per consentirvi di ottenere una
soluzione su misura fornita ed integrata in modo
rapido ed affidabile.

Vantaggi per la vostra azienda
Vantaggio fisico
Molti dei vantaggi di BladeSystem derivano dal 
suo design fisico esclusivo. Condividendo le risorse
quali alimentazione e raffreddamento, connettività 
e gestione, elimina gran parte della complessità e
delle sovrapposizioni tipiche degli stack di server.

• Alimentazione e raffreddamento condivisi:
spostando l’alimentazione e il raffreddamento 
dai server individuali a una enclosure condivisa 
si riduce il consumo energetico e si incrementa 
la disponibilità. Inoltre le tecnologie HP Thermal 
Logic riducono il consumo energetico complessivo 
di oltre il 30%, rispetto ai sistemi in rack, ed
utilizzano meno energia ed aria per raffreddare
l’intera soluzione.1

• Minore complessità dei cavi: la connettività di 
rete all’interno dell’enclosure condivisa riduce 
il volume dei cavi. Infatti il nuovo BladeSystem
utilizza in genere il 94% di cavi LAN e SAN in 
meno rispetto ai server in rack.2

1 In base ai HP interni relativi ad alimentazione e raffreddamento tra 
16 server blade HP Proliant BL460c e 16 server HP ProLiant DL360

2 Comparazione di tutte le esigenze di cavi di 16 server blade c-Class 
e 16 server 1U standard

I vantaggi principali dei server
blade sono semplicità, flessibilità 
e convenienza, caratteristiche che
li rendono i componenti ideali per
l’infrastruttura IT.
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• Non servono tastiera, video e mouse (KVM): poiché 
il nuovo BladeSystem è gestito mediante Onboard
Administrator e il processore iLO 2 presente su 
ogni server blade, non sono più necessari i cavi 
per tastiera, video e mouse (KVM) e per gli switch.
Questa funzionalità da sola permette di risparmiare
fino a 25.000 USD per ogni rack.3

• Dimensioni e densità: i BladeSystem integrati sono 
più piccoli e occupano meno spazio rispetto ad una

soluzione in rack equivalente, perciò vi consentono di
risparmiare spazio IT e di consumare meno energia
per server. Inoltre il design modulare consente
implementazione e manutenzione semplificata.

• Maggiore disponibilità: nei tradizionali ambienti 
in rack, il miglioramento della disponibilità implica
l’implementazione di hardware, connessioni e
componenti di rete aggiuntivi, e quindi ulteriori 
costi, per ottenere ridondanza. Con HP BladeSystem
la ridondanza è integrata e le configurazioni di
ridondanza N+1 sono più semplici e convenienti 
da implementare. Inoltre include funzionalità
ridondanti per tutti i componenti e le connessioni,
offre monitoraggio e ottimizzazione automatica e
ripristino rapido in seguito ai guasti. 

Risparmi sui costi operativi
HP BladeSystem è più semplice da gestire rispetto 
alle tradizionali infrastrutture IT. Infatti, in alcuni 
casi i BladeSystem hanno consentito alle aziende 
di raddoppiare il numero di risorse (server, switch e
storage) gestite da ciascuno dei loro amministratori.4

Il software di gestione HP Insight Control aiuta le
organizzazioni IT a risparmiare tempo con provisioning
monitoraggio e controllo semplice ed affidabile della
loro infrastruttura HP BladeSystem. Automatizzando i
processi IT fondamentali, consente al personale IT di
reagire proattivamente alle esigenze di business, invece
di doversi concentrare su lunghi processi manuali o 
di rispondere reattivamente ai problemi del sistema.

L’aumento di efficienza operativa permette alle
aziende di continuare a risparmiare anche per molto
tempo dopo l’acquisto e l’installazione del sistema.  

Alcune delle modalità specifiche con cui HP
BladeSystem semplifica la gestione del sistema sono:

• Configurazione del server: l’aggiunta di server in un
ambiente blade è semplice e richiede meno tempo
rispetto all’espansione di un tipico ambiente in rack.
Infatti, l’implementazione di 64 server blade e della
infrastruttura che li supporta può richiedere soli 15
minuti, mentre una implementazione simile in un
ambiente rack può richiedere anche 12 ore.

• Continuità operativa: il software HP Insight Control
semplifica le numerose operazioni amministrative 
per risparmiare tempo e accrescere la produttività.
Tramite un’unica videata, gli amministratori possono
creare ed implementare rapidamente risorse ed
ambienti applicativi (ad esempio assegnare server,
reti e risorse di storage) in base alle esigenze
aziendali.

• Applicazioni in remoto: BladeSystem è la soluzione
ideale per le sedi remote. Dopo l’installazione, molti
aspetti dell’implementazione e della gestione possono
essere gestiti da una sede centrale, senza inviare
personale IT al sito remoto. Anche il processo di
aggiunta di un nuovo server blade può essere gestito
senza la necessità di risorse IT altamente specializzate
in sede.

• Punti in comune con i vostri ambienti in rack HP
esistenti: non è necessario riaddestrare il personale 
o sostituire l’hardware. Potete utilizzare con facilità 
un ambiente misto di rack e server blade mentre
integrate le soluzioni HP BladeSystem, senza
preoccuparvi dei requisiti di sistema e dei tool 
di gestione.

3 In base ai prezzi di listino HP presenti in Internet per quanto riguarda
soluzioni di tastiera, video e monitoraggio per il supporto di 64 server
rispetto alle funzionalità Onboard Administrator e iLO integrate su ciascun
server blade.

4 In base ai parametri del settore, la riconfigurazione di un server HP ProLiant in
rack dura mediamente 4 ore circa, quella dei server blade ProLiant 30 minuti.
Una volta implementata l’infrastruttura blade, l’aggiunta di un nuovo server
permette di ridurre il tempo necessario per configurare rack, cavi, sistema
operativo, VLAN e connessioni storage. Analogamente, anche le modifiche
durano meno.

I server blade consentono al
vostro personale di fare di più 
in meno tempo.
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Soluzioni per le aziende
Se state pensando di espandere l’ambiente IT, 
uno dei problemi principali sarà probabilmente
assicurarvi che la nuova piattaforma svolga le 
attività critiche per il successo del business e le
applicazioni vitali per voi. 

Sebbene HP BladeSystem disponga di un design
esclusivo, si basa sugli stessi processori, componenti 
e connessioni standard del settore utilizzati dai 
server in rack tradizionali, e supporta gli stessi
sistemi operativi ed applicazioni su cui si basa 
oggi la vostra azienda.

Tuttavia è molto più versatile e scalabile di 
qualunque sistema basato su rack. Infatti, le 
soluzioni HP BladeSystem possono essere 
utilizzate per:

• Applicazioni di business: esecuzione di applicazioni
complesse come Microsoft® Dynamics o mySAP

• Database: esecuzione di potenti applicazioni di
database come Microsoft SQL Server e Oracle®

• Soluzioni per la protezione del business:
integrazione di una gamma completa di soluzioni 
per la sicurezza e la protezione dei dati

• Soluzioni di elaborazione basate sul server: utilizzo 
di server centralizzati per l’hosting di applicazioni
per utenti multipli

• Soluzioni di server virtuali: consolidamento di
diversi server logici in un unico server fisico

• Soluzioni in cluster: unione di risorse multiple per
soddisfare le esigenze di elevata disponibilità 
e prestazioni

• Soluzioni per la comunicazione e collaborazione:
esecuzione di applicazioni diffuse per l’e-mail e 
la messaggistica quali Microsoft Exchange, Lotus
Notes o Microsoft SharePoint

• Supporto della rete e di Internet: gestione di servizi 
di rete, di directory, di protezione e di file

• Diversi ambienti operativi: esecuzione di Microsoft
Windows o Linux o entrambi

Siete preoccupati per il costo 
dei blade?
Confrontando i costi di
acquisizione dei server blade 
e quelli dei server in rack,
ricordate che i server sono 
solo una parte della vostra
infrastruttura. Un server in rack
tradizionale può richiedere anche
cavi, switch di rete, software di
gestione e soluzioni KVM, che
spesso sono richiesti in numero
doppio per fornire ridondanza 
ed elevata disponibilità. Per un
confronto corretto, è necessario
aggiungere il costo di questi
componenti al costo iniziale del
server. In questo modo, scoprirete
che un BladeSystem, anche con
soli quattro server blade, può
essere la soluzione meno costosa.



Alimentazione

Server blade

Enclosure

Interconnessione di rete

Distribuzione dell'alimentazio

Tool di gestione

Storage

IT eccezionale, pronto all’uso
• Conveniente: il design

consolidato garantisce un 
costo di acquisto più accessibile
e una maggiore efficienza 
in termini economici rispetto 
all’IT tradizionale

• Predisposto per il cambiamento:
HP Virtual Connect e un
approccio a sistema modulare
eliminano le barriere al
cambiamento

• Progettato per il risparmio
energetico: la tecnologia HP
Thermal Logic incrementa 
il risparmio energetico 
gestendo l’alimentazione
e il raffreddamento come
risorsa virtuale

• Ideale per risparmiare tempo:
HP Insight Control gestisce una
infrastruttura automatizzata
preintegrata per consentire 
di risparmiare tempo
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Creazione della soluzione perfetta
HP BladeSystem
È facile realizzare la soluzione HP BladeSystem 
ideale per il vostro ambiente IT. Dato che l’intero
sistema è modulare, si tratta semplicemente di
scegliere i componenti adatti al vostro ambiente 
e alle esigenze di soluzione. 

Vediamo quali sono le fasi della creazione di un
BladeSystem. La Tabella 1 elenca la gamma di
componenti disponibili.

Figura 2
Esempio di configurazione tipica di HP BladeSystem con i diversi
componenti hardware
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Tabella 1. Componenti di HP BladeSystem

Descrizione Foto dei componenti

1. Scelta dell’enclosure 
HP BladeSystem c7000 

2. Scelta di una configurazione 
di alimentazione

3. Scelta dei server blade

4. Scelta della gestione 
appropriata

5. Scelta delle schede di rete e delle
interconnessioni appropriate

La nuova enclosure HP BladeSystem c7000 supporta fino a 16 server blade 
con funzionalità complete. Progettata per il consolidamento, l’automazione, 
la virtualizzazione e l’espansione modulare, è la base che vi aiuta a creare 
una infrastruttura IT eccezionale pronta per l’uso. 

Scelta di opzioni di alimentazione a una o tre fasi, con ridondanza N + N o 
N +1. Ottimizzazione dell’efficienza con HP Dynamic Power Saver, che mette 
automaticamente in standby gli alimentatori non utilizzati. Tutti gli alimentatori 
sono hot-plug per una manutenzione più semplice.

Tutti i server blade HP ProLiant c-Class supportano:
• Dischi hot-plug per elevata disponibilità e manutenzione semplificata
• Almeno 32 GB di capacità di memoria per elevate prestazioni
• Opzioni di espansione I/O multiple per Ethernet, Fibre Channel, InfiniBand e altro
• Un controller di gestione iLO 2 integrato

Server blade ProLiant BL460c – con fino a due processori Intel® Xeon® Dual-Core, 
questi server blade forniscono prestazioni eccellenti, grande efficienza energetica 
e flessibilità a 32 o 64 bit. Perfetti per l’esecuzione di database e applicazioni 
mid-tier (ad es. Citrix, SAP) su Windows o Linux, o come nodi nei cluster di 
elaborazione ad elevate prestazioni.

Server blade ProLiant BL480c – l’equivalente blade del server HP ProLiant DL380, 
il server più venduto al mondo. Presenta il doppio di memoria, di unità hot-plug 
e di espansione I/O degli altri server blade, ed è basato su fino a due processori 
Intel Xeon Dual-Core per supportare una vasta gamma di applicazioni e carichi 
di lavoro, dai database fino ad Exchange.

Inoltre HP offre una scelta di server ProLiant e Integrity a 2 e 4 processori basati su 
processori AMD Opteron™, Intel Xeon e Intel Itanium®. 
Il server blade Itanium fornisce supporto per i sistemi operativi HP-UX. Per scoprire 
la gamma più recente di server HP BladeSystem, visitate il sito 
www.hp.com/go/bladesystem

Ogni enclosure dispone di un modulo HP Onboard Administrator (OA) e un 
display LCD integrato. Per ridondanza completa è sufficiente aggiungere un 
secondo modulo OA. Per il controllo totale di tutta la vostra infrastruttura HP, 
scegliere il software HP Insight Control Data Center Edition, oppure create il 
vostro ambiente di gestione basato su software HP Systems Insight Manager, 
HP Essentials e HP OpenView.

HP BladeSystem c-Class dispone di interconnessioni integrate che passano 
i segnali delle schede di rete dai server blade alle reti esterne. Scegliete switch 
HP InfiniBand opzionali, interconnessioni Fibre Channel ed Ethernet, moduli 
e pass-through Virtual Connect, che possono essere raddoppiati per elevata 
disponibilità. Le interconnessioni blade possono consolidare le connessioni 
delle schede di rete dei server blade in pochi uplink, riducendo il volume dei 
cavi di oltre il 94%.

Per ulteriori tool di pianificazione, visitate il sito 
www.hp.com/go/bladesystem quindi selezionate “planning tools”.

Fasi

Enclosure c7000 senza
alimentatore

Enclosure c7000 con alimentatore

Enclosure c7000 con BL460c 
e BL480c all’interno

Server blade BL460c

Server blade BL480c

Retro dell’enclosure c7000 con
ventole e moduli Onboard
Administrator

Retro dell’enclosure c7000 con 
numerosi switch
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Tabella 2. La scelta degli strumenti gestionali adatti

Tool Descrizione

Base

Particolarmente consigliato

Consigliato

HP Systems Insight Manager 
(HP SIM)

Integrated Lights-Out 2 (iLO 2) 
Select Pack

HP Insight Control – 
Data Center Edition

ProLiant Essentials 
Virtual Machine
Management Software

HP ProLiant Essentials Server 
Migration Pack – Physical to 
ProLiant Edition

HP SIM (fornito standard con tutte le enclosure HP BladeSystem) 
consente di navigare rapidamente tra i diversi componenti della
infrastruttura HP BladeSystem, per configurare, implementare e 
gestire velocemente singoli blade o gruppi di blade.

I singoli server blade contengono il processore di gestione iLO 2, che
consente di eseguire in remoto operazioni quali implementazione 
e amministrazione dei server, aggiornamenti software e gestione
dell’alimentazione.

Alcune funzionalità del processore di gestione iLO 2 devono essere
acquistate come parte di iLO 2 Select Pack per HP BladeSystem.

Il software Insight Control è una gamma integrata di gestione dei 
sistemi basata sul software HP SIM e ProLiant Essentials che consente 
agli amministratori di approvvigionare, aggiornare e virtualizzare
l’infrastruttura HP BladeSystem. È semplice da installare e configurare 
e può essere utilizzato anche per gestire i server HP ProLiant ML, DL 
e di terze parti. Il software: 

• Consente l’implementazione rapida e non sorvegliata di sistemi
operativi e applicazioni

• Identifica i sistemi con vulnerabilità e applica proattivamente le patch
• Monitorizza le prestazioni e riduce rapidamente i colli di bottiglia

Unifica la gestione delle risorse fisiche e virtuali. Esegue la migrazione
da server fisici a virtuali (P2V) e il consolidamento dei server fisici meno
recenti su macchine virtuali su server HP BladeSystem basati su VMware
ESX o Microsoft Virtual Server.

Incrementa la disponibilità delle macchine virtuali consentendo agli
amministratori di sistema di monitorare lo stato e le prestazioni e
programmare backup ad intervalli regolari. Inoltre facilita lo spostamento
delle macchine virtuali tra host fisici in ambienti sia SAN che DAS senza
interruzione del servizio. Consente agli amministratori di sistema di
effettuare la migrazione delle applicazioni in modo rapido ed affidabile
verso le nuove piattaforme hardware, senza la necessità di processi di
ricreazione dei server lunghi e soggetti ad errori.

Il software crea una copia esatta di tutti i file del sistema operativo e delle
applicazioni e dei dati degli utenti, impedendo la perdita di importanti
personalizzazioni durante la migrazione. Il processo HP di installazione 
dei driver completa la migrazione, garantendo che il server designato sia
operativo senza problemi.

Per ulteriori informazioni visitate il sito:
www.hp.com/go/bladesystem e selezionate
“management”.
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Dalla valutazione preliminare e pianificazione fino
alla consegna, integrazione e assistenza continua, 
HP Services dispone della competenza specializzata
necessaria per assistere il vostro team. 

Ad esempio, i servizi HP Factory Express accelerano
l’implementazione con soluzioni blade plug-and-play
preintegrate e configurate in base alle vostre specifiche.
Inoltre HP offre servizi completi di importazione e
migrazione per semplificare il passaggio da sistemi
proprietari ad un ambiente blade Microsoft o Linux.

HP Services può aiutarvi ad ottenere il massimo dal
vostro personale, processi e sistemi grazie a servizi
completi per il consolidamento IT, dalla valutazione 
e pianificazione fino all’implementazione. Rendete
operativa la vostra soluzione BladeSystem in poco
tempo grazie al servizio HP di installazione e startup 
e scegliere assistenza hardware e software continua
per ottenere maggiore produttività e uptime. 

Inoltre, HP Education Services offre servizi di formazione
mirati a permettere al vostro team IT di implementare
con facilità l’infrastruttura HP BladeSystem, semplificare
la migrazione tecnologica ed ottenere un ritorno
dell’investimento in meno tempo.

HP Financial Services
HP Financial Services offre una serie di opzioni
personalizzate di leasing e finanziamento che 
vi permettono di acquistare HP BladeSystem e 
di mantenere le spese in linea con il budget. 
Per ulteriori informazioni, visitate il sito
www.hp.com/it/go/hpfinancialservices

Sia che abbiate bisogno di 
aiuto per la pianificazione,
progettazione, integrazione 
o manutenzione, HP Services 
vi offre la giusta combinazione 
di servizi di assistenza.



15Nell’area di integrazione dei blade di HP Factory Express
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Scenari di utilizzo di HP BladeSystem
Scenario 1: standardizzazione dei blade per maggiore
efficienza
Uno studio legale regionale ha diverse sedi grazie
alla crescita e alle acquisizioni negli ultimi anni. Le
soluzioni di messaggistica e collaborazione in uso 
in queste sedi non sono standardizzate e si basano
su server ed ambienti operativi eterogenei. Ne risulta
che i sistemi IT dello studio legale sono difficili da
gestire, non sono molto affidabili e peggiorano la
produttività in quanto non offrono funzioni avanzate di
messaggistica e delle applicazioni di collaborazione.

A cosa può servire la migrazione a un ambiente blade?
Consolidando le applicazioni di messaggistica e
collaborazione su un HP BladeSystem standardizzato
basato su Microsoft Exchange, lo studio eviterebbe 

i costi di gestione di diversi server, sistemi operativi 
e architetture di sistema in varie sedi. Potrebbe
semplificare le operazioni in un unico ambiente 
con strumenti di messaggistica e collaborazione 
per il personale di diversi uffici.

Ciò non soltanto ridurrebbe i costi IT associati alla
gestione di un’architettura eterogenea di messaggistica
e collaborazione, ma migliorerebbe la produttività 
e l’affidabilità del sistema e offrirebbe la flessibilità 
di disporre di funzionalità necessarie di gestione dei
documenti, controllo delle versioni e portali per utenti.

La Figura 3 mostra un esempio di come potrebbe
essere implementato l’ambiente Microsoft Exchange 
per questo tipo di cliente.

Figura 3
Scenario 1: standardizzazione dei blade per maggiore efficienza
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Scenario 2: blade per applicazioni multilivello
Un’azienda del settore produttivo ha bisogno di 
una suite software completamente integrata per 
la gestione della supply chain, dei sistemi finanziari 
e del CRM. A tale scopo la società sta considerando 
il passaggio a un ambiente di server e storage più
efficiente che cresca in modo conveniente di pari
passo con la società.

A cosa può servire la migrazione a un ambiente blade?
Una soluzione HP BladeSystem offre due importanti
vantaggi. Innanzitutto consente la transizione a un
nuovo ambiente software con un approccio modulare 
e progressivo, nel quale gli amministratori aggiungono
i server come aggiungono moduli software. 

In secondo luogo, consente la gestione dell’intera
infrastruttura (server, rete e storage) mediante una
singola suite, riducendo l’impegno per il personale 
IT limitato dell’azienda. Inoltre l’utilizzo di standard 
del settore consente l’implementazione di una vasta
gamma di software essenziale per l’ambiente di
produzione, quale Microsoft Dynamics, mySAP 
e soluzioni di Oracle e Siebel.

È possibile configurare un’enclosure con un unico 
blade per supportare una soluzione completa come
quella descritta qui. Questo approccio modulare
multilivello si adatta al livello dell’infrastruttura di base 
e alle applicazioni di rete, al livello delle applicazioni
aziendali e al livello delle applicazioni di dati.

La Figura 4 mostra un esempio di soluzione multilivello
di un’azienda di medie dimensioni che utilizza
Microsoft Dynamics AX.

Figura 4
Scenario 2: blade per applicazioni multilivello
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Scenario 3: elaborazione basata sui server blade
Un rivenditore regionale di articoli sportivi trova difficile
affrontare la crescita continua del numero dei suoi
sistemi desktop. Alcuni PC sono obsoleti e possono
supportare a malapena le applicazioni in esecuzione.
Altri sono più recenti, ma non offrono sicurezza ed
affidabilità ad un livello costante. Inoltre la gestione
individuale di ogni macchina sta facendo lievitare i
costi IT.

A cosa può servire la migrazione a un ambiente blade?
Adottando un modello di elaborazione client basato su
server, nel quale sono i server centralizzati a supportare
le applicazioni e non i singoli PC, l’azienda può
semplificare la gestione ed alleggerire il lavoro per 
il personale IT. 

Caricando le applicazioni su un unico supporto,
l’installazione diventa più rapida, gli aggiornamenti 
più facili e i PC più veloci – anche i modelli meno
recenti – perché non contengono più una copia di 
ogni applicazione. 

Le soluzioni HP BladeSystem sono l’ideale per 
le architetture di elaborazione basate sul server 
come questa.

Per molte applicazioni client, un unico blade può
supportare tra 20 e 50 utenti contemporaneamente. 
Dal momento che BladeSystem è modulare, è facile 
ed economico aggiungere nuovi blade per supportare
un numero sempre maggiore di utenti e applicazioni.

La Figura 5 mostra una possibile configurazione per il
supporto dell’ambiente qui descritto.

Figura 5
Scenario 3: elaborazione basata sui server blade
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D. Come è possibile aggiungere
HP BladeSystem all’infrastruttura IT?
R. HP BladeSystem si integra con facilità
nell’infrastruttura esistente, utilizzando la LAN come
per l’aggiunta di nuovi server. Dopo l’installazione 
di HP BladeSystem, potete utilizzare gli stessi tool di
gestione HP per controllare i nuovi server blade e i
server HP ProLiant e Integrity esistenti, le soluzioni 
HP StorageWorks e altro ancora. Questo semplifica 
le attività di gestione e l’operatività in un ambiente
misto, senza bisogno di esperienza e formazione 
nei diversi set di software.

D. Che cosa succede se si supera 
la capacità?
R. Il bello di HP BladeSystem è che è progettato per
crescere insieme a voi. Tutti i componenti sono semplici
da aggiungere e da configurare, portano le risorse
online con rapidità per soddisfare l’evoluzione delle
vostre esigenze. Ad esempio, un amministratore 
può creare uno script o un’immagine, utilizzarla 
per l’impostazione di un server blade con un sistema
operativo, applicazioni e connessioni specifiche, e
salvare il profilo per impostare contemporaneamente
server multipli. Oppure, quando viene installato un
server blade sostitutivo in un alloggiamento vuoto, 
si scarica lo script o immagine preassegnata e il 
server si configura automaticamente, end-to-end.

D. È possibile aggiungere una SAN?
R. HP BladeSystem supporta un’ampia scelta di storage
SAN e NAS, semplificando l’aggiunta di una SAN al
vostro ambiente IT. Infatti, la linea HP StorageWorks
Modular Smart Array (MSA) di SAN integrate in HP
BladeSystem è la combinazione più economica e
semplice da gestire disponibile sul mercato. Riducendo
il cablaggio ed eliminando molti altri dei costi legati
allo switching, consente di risparmiare sui cavi e sulla
infrastruttura di supporto e può essere gestita mediante
HP Systems Insight Manager. 

Per ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni su HP BladeSystem e 
sulle soluzioni per la vostra azienda, contattate 
un rappresentante HP, il vostro HP Business
Development Partner oppure visitate il sito
www.hp.com/go/bladesystem

Domande e risposte
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