
Sirinfo Srl 
Via G.Marconi/SS 19 Bis 87100 Cosenza 
Tel. 0984/483557 Fax 0984/822883 
Web: www.sirinfo.it 

 
 
 
 
        

   

 
 
Workshop 
Virtualizzazione e 
Consolidamento 
Soluzioni per la Dynamic Infrastructure 
 
Presso Sirinfo, Cosenza 
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Sirinfo Srl ha organizzato in collaborazione con 
IBM Italia un workshop tecnico per i propri Clienti 
focalizzato sulla soluzione di Virtualizzazione e 
Consolidamento dell’infrastruttura IT 
 
Migliorare le attività, riducendo complessità e 
costi 
 
Una volta, ogni nuovo workload richiedeva un nuovo server. Oggi, con il numero di applicazioni in 
continua crescita, la proliferazione dei server è fuori controllo. È necessario consolidare e 
ottimizzare le risorse IT con una gamma completa di tecnologie. Con la virtualizzazione, è 
possibile ridurre il numero di server, storage, desktop e dispositivi di rete, diminuendo la 
complessità e semplificando la gestione IT. Inoltre, è possibile ridurre i requisiti di alimentazione e 
raffreddamento dei sistemi, diminuendo lo spazio necessario nei data center. 
 
IBM offre una serie completa di soluzioni di virtualizzazione per server e storage, con servizi per 
supportare pianificazione, implementazione e continuità operativa. Con il supporto di una gamma 
completa di tecnologie di virtualizzazione e hypervisor, queste offerte forniscono diversi vantaggi di 
business 

 Ridurre sempre più i costi 
 Migliorare la fornitura dei servizi 
 Aumentare l'agilità del business 

 
Le soluzioni IBM consentono di rispondere alle esigenze di business attuali e future, 
riprendendo il controllo dei costi e della complessità. I System x e BladeCenter offrono: 
 
Piattaforme scalabili che forniscono opzioni "pay as you grow" Affidabilità massima per aumentare 
la disponibilità delle infrastrutture virtuali I/O ad alta velocità che consente di assegnare la 
larghezza di banda necessaria per le applicazioni virtualizzate La capacità di memoria massima 
per processore, al fine di ridurre il numero dei server e il consumo energetico Configurazioni di 
server flessibili per scegliere quella ideale in base alle specifiche esigenze di 



business Soluzioni e sistemi ottimizzati per i workload e facili da distribuire, con VMware 
precaricato per offrire subito prestazioni di virtualizzazione elevate. 
 
 
La Sirinfo mette a vostra disposizione la loro esperienza per farvi scoprire le soluzioni a supporto 
della semplificazione del provisioning, dell’orchestrazione delle risorse IT e della riorganizzazione 
dei processi per migliorare e fornire valore al tuo business. 
 
Agenda 

 

09:00 Registrazione 

09:15 Apertura dei Lavori – Messaggio di benvenuto 

09:45 IBM BladeCenter – Come l’infrastruttura evolve verso la Dynamic Infrastructure 

10:00 Coffee Break 

10:30 Le ultime novità sulla virtualizzazione dei Server e dei Client 

11:15 Servizi a completamento della Virtualizzazione e Consolidamento 

12:00 Demo tecnica sulla virtualizzazione dei server con VMWare Vsphere 5.0 

12:45 Aperitivo 

13:00 Pranzo assieme a tutti gli intervenuti 

14:00 Continuazione della Demo tecnica  

14:30 Eventuali Approfondimenti 
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Per permetterci di approntare le sale e l’accoglienza nel migliore dei modi vi chiediamo di segnalarci 
la vostra partecipazione e di eventuali colleghi attraverso il modulo di iscrizione online che  trovate 
al seguente indirizzo: www.sirinfo.it\eventi\evento15Marzo2012\reg2503.php  
   

 


