
 

  

 

  
 

 

 

 

 

Comunicato stampa 
 

Cisco e NetApp costruiscono un forte successo 
con l’ampliamento dell’architettura FlexPod  

 
Anche le medie aziende possono  ottenere maggiore flessibilità, possibilità di 
scelta e accessibilità con una nuova serie di architetture pre-testate e con 
soluzioni di gestione collaudate offerte dai vendor leader di mercato. 

 
 
Milano, 10 aprile 2012 –  Per aiutare un maggior numero di clienti a accelerare il 

passaggio al cloud, Cisco e NetApp annunciano oggi i piani per estendere 

FlexPod con una serie di nuove architetture pre-testate e adatte, per prezzo e 

dimensioni, a carichi di lavoro minori. La nuova gamma FlexPod si basa su 

un’infrastruttura flessibile, scalabile e condivisa, che unisce soluzioni di 

computing, networking e storage realizzate da Cisco e NetApp.  

Inoltre, per semplificare e accelerare l’installazione di funzionalità di automazione 

del cloud  Cisco e NetApp hanno convalidato diverse nuove soluzioni di gestione 

realizzate dai leader del software e valide per tutte le architetture FlexPod. 

In evidenza 

Soluzione FlexPod Entry-Level  

• Offrendo un prezzo e una scalabilità su misura per applicazioni business da 500 

a 1.000 utenti, la soluzione FlexPod permette ai clienti di investire solo 

nell’infrastruttura effettivamente necessaria, ma che permette una scalabilità 

semplice e veloce qualora le esigenze del business lo richiedessero. 

• Con la nuova soluzione entry-level FlexPod, che è facilmente scalabile 

semplicemente aggiungendo ulteriore capacità storage, i clienti ottengono una 

protezione sugli investimenti. 



 

  

 

  
 

 

 

• FlexPod entry-level combina per la prima volta il sistema entry-level FAS2240 

NetApp con gli switches Cisco Nexus 5000, i Fabric Extender Cisco Nexus 2232 

e i Fabric Interconnects Cisco UCS 6200 Series. 

• Come nelle altre soluzioni pre-testate FlexPod, anche questa versione entry-

level offre una grande flessibilità e possibilità di scelta, supportando molteplici 

hypervisor e applicazioni business per aiutare a velocizzare l’installazione di 

cloud privati. 

• Da quando Cisco e NetApp hanno annunciato FlexPod nel novembre 2010, la 

soluzione è cresciuta ed è diventata una piattaforma di infrastrutture 

convergenti estremamente popolare. FlexPod, che è disponibile in tutto il 

mondo tramite una rete di oltre 500 partner, è oggi utilizzato nell’infrastruttura 

di data center da oltre 850 clienti, pari a una crescita di oltre il 400% in meno 

di un anno. 

Opzioni flessibili di gestione. 

• Cisco e NetApp offrono ai clienti una grande flessibilità e possibilità di scelta 

nella gestione della soluzione FlexPod. Le opzioni di gestione includono: 

o Soluzione di gestione convalidate FlexPod che offrono funzionalità unificate 

chiavi in mano per l’automazione e l’orchestrazione. Queste soluzioni hanno 

superato test intensivi nei laboratori Cisco  e NetApp per una vasta gamma di 

requisiti funzionali e di design. Le soluzioni oggi disponibili includono prodotti 

di CA Technologies, Cloupia e Gale Technologies. 

o Inoltre i clienti possono massimizzare gli investimenti negli strumenti di 

gestione esistenti grazie alle open API Cisco Intelligent Automation for Cloud, 

VMware vCloud Director o VMware vCenter Server.   

 

Citazioni 

• Omer Mushahwar, senior associate di Torti Gallas and Partners, Inc. 

"In quanto azienda globale di pianificazione e design urbano, l’infrastruttura IT è 

di importanza fondamentale nel permetterci di creare innovative strutture 

residenziali, commerciali e istituzionali per i clienti. Quando abbiamo cominciato a 



 

  

 

  
 

 

 

cercare una soluzione per sostituire gran parte dell’infrastruttura server esistente, 

abbiamo considerato tre cose: lo storage, la velocità e la virtualizzazione. FlexPod 

ci ha liberati non solo da macchine datate, ma anche da un ambiente al 100% 

fisico, che ha permesso alla nostra infrastruttura di fare un enorme balzo in 

avanti. FlexPod ci ha aiutato a prevenire la perdita di 45.000$ al giorno durante 

le interruzioni di corrente, semplificare la gestione IT, migliorare i livelli di 

servizio, posizionare l’azienda per la crescita, permetterci di servire i clienti e 

generare entrate senza perdere un colpo.” 

• Satinder Sethi, vice president, data center solutions, Data Center 

Group, Cisco 

“Dato che le aziende bilanciano l’esigenza di scalabilità con soluzioni 

semplificate che possono essere installate rapidamente, Cisco continua a 

lavorare con NetApp per offrire soluzioni cloud pre-testate ed economiche. 

Stiamo lavorando per aumentare scalabilità, flessibilità e facilità di gestione 

degli apparati Cisco UCS con lo storage NetApp e offrire ai clienti il massimo 

ritorno sugli investimenti. 

• Chris Cummings, vice president, Products and Solutions Marketing, 

NetApp  

”Fin dall’annuncio di FlexPod avvenuto oltre un anno fa, l’approccio innovativo 

sfruttando la miglior tecnologia presente sul mercato ha portato alla forte 

adozione e dimostrato un elevato successo nel permettere a partner e clienti un 

semplice passaggio al cloud. Con l’annuncio di oggi, Cisco e NetApp hanno fatto 

evolvere l’architettura FlexPod per rispondere alle richieste crescenti e offrire 

maggior valore a una gamma più ampia clienti.” 

• Gary Green, vice president, Global Strategic Alliances, VMware 

“La nostra continua collaborazione con NetApp e Cisco sull’architettura FlexPod 

ha offerto alle aziende di tutte le dimensioni soluzioni affidabili e semplici per il 

data center in risposta all’accelerazione del viaggio verso il cloud. Utilizzando 

l’infrastruttura cloud VMware sulla nuova soluzione FlexPod entry-level, le 

aziende ottengono un maggiore livello di flessibilità ed efficienza, in grado di 

permettere un’evoluzione più veloce e in linea con i cambiamenti del mercato.” 



 

  

 

  
 

 

 

 

Risorse aggiuntive 

• Scopri di più su FlexPod: www.netapp.com/us/technology/flexpod/ 

• Entra in contatto con gli esperti e gli appassionati storage della community 

NetApp: 

http://communities.netapp.com/community/products_and_solutions/efficient_it  

• Segui NetApp su Twitter: www.twitter.com/NetApp_Italia    

• Diventa amico di NetApp su Facebook: www.facebook.com/pages/NetApp-

Italia/88699951435   

• Guarda i video di NetApp su YouTube: www.youtube.com/NetAppTV  

• Connettiti con con NetApp su LinkedIn: 

www.linkedin.com/groups?about=&gid=111681  

• Segui Cisco su Twitter, Facebook, and YouTube 

• VMware blog: VMware / NetApp / Cisco Enterprise Solution Comes to a Mid-Size 

Business Near You 

 

A proposito di NetApp (www.netapp.it)  
NetApp crea innovative soluzioni di storage e di gestione dei dati, che favoriscono il progresso 
delle aziende, garantendo risparmi eccezionali sui costi. L’impegno a vivere i nostri valori 
fondamentali e l’essere costantemente riconosciuti come uno dei migliori luoghi in cui lavorare in 
tutto il mondo sono fondamentali per la crescita a lungo termine e il successo, nostro e dei nostri 
partner e clienti. Vieni a scoprire sul sito www.netapp.it la nostra passione nel sostenere aziende, 
sparse in tutto il mondo, che vogliono andare più lontano, più velocemente. 
 
A proposito di Cisco (www.cisco.com/) 

Cisco (NASDAQ:CSCO) è leader mondiale nella fornitura di soluzioni di rete che trasformano il 
modo con cui le persone comunicano e collaborano. Notizie e informazioni relative alla società ed 
ai prodotti sono disponibili all’indirizzo http://www.cisco.com/. Le apparecchiature di Cisco 
Systems sono fornite in Europa da Cisco Systems International BV, una consociata interamente 
controllata da Cisco Systems, Inc. 
 
NetApp, the NetApp logo, and Go further, faster are trademarks or registered trademarks of NetApp, Inc. in the United 
States and/or other countries. All other brands or products are trademarks or registered trademarks of their respective 



 

  

 

  
 

 

 

holders and should be treated as such. The use of the word “partner” or “partnership” does not imply a legal 
partnership between NetApp and any other company. Other names may be trademarks of their respective owners. 

 
VMware, VMware vCenter and VMware vCloud are registered trademarks and/or trademarks of VMware, Inc. in the 
United States and/or other jurisdictions. The use of the word “partner” or “partnership” does not imply a legal partnership 
relationship between VMware and any other company. 
 
Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other 
countries. A listing of Cisco's trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks 
mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership 
relationship between Cisco and any other company. 

 
Per ulteriori informazioni ai giornalisti: 
Giuseppe Turri  Antonio Lupo 
Attitudo  NetApp 
Tel. 0362 18 29 080 o 335 73 90 945  Tel. 02 74 87 56 031 
Email: giuseppe.turri@attitudo.it  Email: antonio.lupo@netapp.com 
 
 
 


