
Guida tratta da esperienze reali

Come realizzare un'infrastruttura per 
data center di nuova generazione
Tutto ciò che i responsabili IT devono conoscere sulla famiglia di processori  
Intel® Xeon® E5 v3

Perché leggere questo documento
Questa guida spiega perché un'infrastruttura di data center basata sulla famiglia 
di processori Intel® Xeon® E5 v3 è in grado di supportare nuovi servizi innovativi, 
come la virtualizzazione, il cloud computing e l'analisi di big data, offrendo 
numerosi vantaggi:
• Una piattaforma in grado di accelerare le prestazioni dell'infrastruttura di 

computing, rete e storage
• Aumento delle prestazioni dei server per il supporto di applicazioni con  

requisiti di elaborazione elevati e la gestione di quantità superiori di dati 
e di una maggiore densità di macchine virtuali

• Supporto del networking unificato mediante soluzioni 10 e 40 Gigabit Ethernet, 
che semplificano l'infrastruttura del data center e offrono maggiore velocità e 
larghezza di banda

• Scalabilità orizzontale dello storage a costi contenuti per ambienti cloud e 
virtualizzati

• Protezione dei dati e dell'infrastruttura grazie alla crittografia pervasiva e alla 
creazione di ambienti affidabili per la virtualizzazione e il cloud computing

• Ottimizzazione dei consumi energetici del data center grazie al controllo 
orchestrato a livello di server, rack, fila e data center
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I data center sono sotto pressione

Per i data center questo è un periodo di grande fermento. 
Le nuove tecnologie promettono alle aziende servizi più 
innovativi a costi inferiori e il valore strategico del data 
center non è mai stato così elevato. Tuttavia, la crescita 
esplosiva di dati non strutturati determina nuove esigenze 
in termini di infrastruttura di computing, rete e storage e 
pone nuove sfide alla vostra capacità di offrire nuovi servizi 
come il cloud computing e l'analisi dei big data. 

Oggi l'agilità aziendale coincide con l'agilità dell'IT. I reparti 
IT collaborano con i responsabili delle line of business 
allo sviluppo di prodotti e servizi nuovi e innovativi, e 
devono rispondere rapidamente alle nuove, mutevoli 
esigenze aziendali, essere in grado di scalare rapidamente 
e in maniera appropriata i carichi di lavoro fluttuanti e 
supportare l'espansione del business. Allo stesso tempo, i 
dati e le infrastrutture sono esposti ad attacchi informatici 
sempre più sofisticati e il controllo dei costi continua ad 
essere una priorità. 

La capacità di offrire servizi innovativi in grado di generare 
valore per l'azienda dipende fortemente dalla flessibilità 
e dall'efficienza dell'infrastruttura di data center. Qual è il 
miglior modo per scalare ad un costo contenuto le risorse 
di storage e di rete per la fornitura di servizi cloud? Qual è 
il miglior modo per supportare l'analisi evoluta o i carichi 
di lavoro a elevate prestazioni, come il computing tecnico, 
scientifico e finanziario? Come ci si può proteggere dai 
continui attacchi informatici?

Infrastruttura dei data center  
realizzata per la scalabilità 
Per i responsabili dei sistemi informativi, oggi i problemi 
del data center rappresentano anche un'opportunità di 
evoluzione. Il lancio della famiglia di processori Intel® 
Xeon® E5 v3 favorisce la realizzazione delle iniziative per il 
data center di nuova generazione, tra cui virtualizzazione, 
fornitura di servizi cloud e High Performance Computing. 
Con questi processori alla base di un data center flessibile 
ed efficiente, potrete implementare un ambiente cloud 
privato più sicuro con la stessa tecnologia utilizzata per 
i cloud pubblici, elaborare più rapidamente i big data 
con prestazioni di elaborazione superiori e ridurre i costi 
energetici grazie a una maggiore efficienza energetica e 
alla gestione dei consumi.1, 2 La famiglia di processori Intel 
Xeon E5 v3 crea una base flessibile e versatile, che consente 
di reagire rapidamente alle opportunità strategiche per il 
business.

Tutti i processori Intel Xeon E5 sono stati migliorati rispetto 
alle generazioni precedenti. Questa versione offre un 
incremento significativo in termini di efficienza energetica, 
prestazioni generali ancora più elevate e un maggior 
numero di caratteristiche integrate basate su hardware, 
che agevolano la protezione dei dati e dell'infrastruttura e 
l'ottimizzazione del software e delle risorse di storage e di 
rete. La famiglia di processori Intel Xeon E5 v3 ha stabilito 
27 record mondiali per quanto riguarda le prestazioni di 
sistemi a due socket1, 2, 3 e si fregia del titolo di famiglia di 
processori per server più energeticamente efficiente del 
mondo.1, 2, 4 Scoprite maggiori informazioni sui benchmark 
prestazionali per la famiglia di processori Intel Xeon 
E5‑2600 v3.
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Le molteplici e complesse  
sfide del data center
I responsabili dei sistemi informativi affrontano 
quotidianamente sfide complesse per garantire la continuità 
del business e rispondere alla richiesta di servizi innovativi 
quali il cloud computing, l'analisi dei big data e i programmi 
BYOD (Bring Your Own Device).

• La crescita esplosiva del volume di dati non strutturati mette 
a dura prova la capacità di storage e impone nuovi requisiti 
alle reti.

• L'aumento dei requisiti di larghezza di banda dovuto alla 
maggiore densità di macchine virtuali e all'incremento del 
traffico di storage e di rete genera colli di bottiglia e una 
crescente complessità della rete.

• Virtualizzazione dinamica, multitenancy e automazione 
creano nuove problematiche di sicurezza e richiedono un 
approccio diverso alla protezione dell'infrastruttura e dei 
dati.

• La condivisione delle risorse richiede l'adozione di standard 
per garantire la possibilità di espandere le infrastrutture di 
server, storage e networking mediante soluzioni aperte e 
interoperabili.

• I costi energetici e la disponibilità continuano a imporre 
pressioni sui budget dell'IT e a ridurre l'efficienza generale 
del data center, compromettendo le iniziative di computing 
ecosostenibili.

• Attacchi informatici sempre più sofisticati mettono a rischio 
sia il software che la piattaforma.

Il passaggio all'infrastruttura definita 
tramite software
Le sfide appena descritte possono rappresentare 
un'opportunità per l'implementazione di nuove ed 
entusiasmanti tecnologie, ma allo stesso tempo 
contribuiscono all'aumento della complessità del data center. 
I responsabili IT stanno iniziando a valutare l'infrastruttura 
definita tramite software (SDI, Software‑Defined Infrastructure) 
come soluzione ai problemi di complessità e aumento del 
volume di dati, oltre che per migliorare l'agilità e accelerare 
l'innovazione. Anche se l'infrastruttura SDI è ancora nelle 
fasi iniziali di sviluppo e adozione, Intel la considera la fase 
successiva nell'evoluzione del data center. Con la famiglia 
di processori Intel Xeon E5 v3, Intel ha gettato le basi a 
livello hardware per un futuro in cui il provisioning dell'intera 
infrastruttura del data center verrà eseguito automaticamente 
tramite software. Per maggiori informazioni sul futuro dei 
data center, guardate il video “Architettura dei data center del 
futuro”.

Lo scopo di questa guida
Lo scopo di questa guida è di presentarvi la famiglia di 
processori Intel Xeon E5 v3 Nell'ambito di scenari di utilizzo 
specifici incentrati sulle varie problematiche del data center, 
verrà illustrato in dettaglio il modo in cui le specifiche 
funzionalità della famiglia di processori Intel Xeon E5 v3 
facilitano il supporto delle iniziative relative all'infrastruttura 
di data center.

Questi scenari di utilizzo vi aiuteranno a promuovere 
l'ottimizzazione del data center e a realizzare il potenziale delle 
soluzioni per la virtualizzazione estesa, il cloud computing 
ibrido e privato, l'analisi dei big data e l'High Performance 
Computing (HPC). La famiglia di processori Intel Xeon E5 v3 
offre la flessibilità di implementare gradualmente le iniziative 
aziendali prioritarie destinate a risolvere le sfide del business 
e della tecnologia. Grazie alla vasta gamma di funzionalità 
integrate nei nostri processori più recenti, quando sarete 
pronti a passare alla fase successiva avrete già a disposizione 
la tecnologia necessaria. Nella parte finale della guida è 
disponibile un elenco di controllo per la valutazione delle 
esigenze del data center.

La parte restante della guida illustra la piattaforme basate sulla 
famiglia di processori Intel Xeon E5 v3, con considerazioni 
pratiche per la distribuzione nei casi di utilizzo seguenti:

• Prestazioni dei server accelerate

• Virtualizzazione ottimizzata dei server

• Networking unificato

• Maggiore sicurezza di dati e infrastruttura

• Scalabilità orizzontale dello storage per ambienti 
virtualizzati e cloud

• Gestione energetica ottimizzata
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La famiglia di processori Intel Xeon E5 v3 fornisce una singola 
piattaforma che unisce funzionalità integrate e prestazioni 
migliorate a supporto delle molteplici esigenze del data 
center. Questi nuovi processori aprono la strada a un nuovo 
modo di pensare al data center. Progettati per una migliore 
sinergia tra computing, storage e networking, offrono 
maggiore automazione e funzionalità di rete e di storage 
ottimizzate per sfruttare al meglio il cloud alla velocità di 
esecuzione che ci si aspetta dai sistemi di oggi. 

La famiglia di processori Intel Xeon E5 v3 vanta inoltre 
prestazioni superiori in termini di elaborazione di grandi 
quantità di dati per applicazioni tecniche e analitiche, crea le 
giuste basi per la massima affidabilità e sicurezza ed eleva 
gli standard di efficienza energetica, permettendo al data 
center di gestire senza problemi le crescenti esigenze di 
prestazioni, rete, storage, sicurezza ed energia. In più, offre 
caratteristiche avanzate di misurazione e telemetria, essenziali 
per il software di orchestrazione che richiede informazioni 
continue sull'utilizzo, il consumo energetico e la temperatura 
per massimizzare le prestazioni e l'efficienza. 

La strategia di ottimizzazione dei data 
center di Intel IT fornisce valore aziendale
Nell'ambito di una strategia completa di ottimizzazione dei 
data center, dal 2010 a oggi Intel IT ha creato un valore 
aziendale di oltre 184 milioni di dollari. Gran parte del 
successo è riconducibile al rinnovo periodico dei server 
all'ultima generazione di processori Intel Xeon, alla migrazione 
da RISC all'architettura Intel, all'adozione della virtualizzazione 
e del cloud computing, nonché al potenziamento delle 
prestazioni dei server attraverso l'ottimizzazione del software.

Oltre a offrire a Intel un deciso vantaggio competitivo, Intel IT 
ha conseguito numerosi risultati in termini di elaborazione, tra 
cui:5

• Rapporto di virtualizzazione dei server fino a 35 a 1.

• Riduzione del consumo energetico nell'ambiente di 
progettazione di Intel del 10% all'anno dal 2008.5

• Prestazioni sei volte superiori dal 2005 al 2012.

• Virtualizzazione di oltre il 60% dei server enterprise e per 
ufficio di Intel, con una riduzione del numero di server di 
4.000 unità.

• Riduzione del tempo necessario per il provisioning di un 
server da 90 giorni a 3 ore.

• Ad oggi, risparmi netti per 9 milioni di dollari grazie 
all'implementazione del cloud computing. Per il periodo 
che va dal 2009 al 2015, prevediamo un valore attuale 
netto del programma pari a 20 milioni di dollari.

• Aumento fino al 49% della velocità dei processi di 
progettazione.

• Capacità aggiuntiva per un valore di 55 milioni di dollari 
dal 2010 al 2013 grazie all'implementazione di NUMA‑
Booster, una funzionalità software di sistema sviluppata 
in-house.

• Risparmi sui costi pari a 12,42 milioni di dollari nel 2012 
grazie all'implementazione di unità fast-swap basate su 
Solid State Drive Intel.

Perché la famiglia di processori Intel® 
Xeon® E5 v3 è alla base del vostro 
data center?
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Tool per la stima del risparmio  
del rinnovo dei server

Potete stimare il valore e i vantaggi derivanti dalla 
sostituzione di server obsoleti con sistemi basati 
sui più recenti processori Intel® Xeon®. Sulla base 
dell'ambiente server corrente, il tool per la stima 
del risparmio derivante dal passaggio a server basati 
su processori Intel® Xeon® consente di eseguire 
un'analisi personalizzata per aiutarvi a sviluppare 
il vostro data center di nuova generazione.
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Straordinaria versatilità per il 
business

La famiglia di processori Intel® Xeon® E5 v3 è 
realizzata sulla base della microarchitettura Haswell 
utilizzando la tecnologia dei transistor tri-gate 3D 
a 22 nm di Intel, leader del settore, per un livello 
superiore di prestazioni e di efficienza energetica. Il 
processore supporta l'innovazione IT grazie a una 
serie di importanti miglioramenti:
• Prestazioni fino a tre volte superiori (rispetto a 

server basati sulla generazione precedente di 
processori Intel Xeon)1, 2, 6 

• Raddoppio del numero di thread per le 
applicazioni single-threaded e multi-threaded, 
per il miglioramento dell'efficienza di 
elaborazione e delle prestazioni generali

• Prestazioni adattabili ai picchi del carico di 
lavoro e all'aumento dei requisiti di storage  
e di rete

• Uso e implementazione ottimizzati di 
acceleratori di algoritmi nelle applicazioni di 
sicurezza e networking.

• Incremento della densità di virtualizzazione, 
delle prestazioni e del monitoraggio

• Caratteristiche di sicurezza basate su hardware 
che creano le fondamenta per l'affidabilità 
completa degli ambienti cloud e virtualizzati 
e accelerano la crittografia dei dati

• Supporto di soluzioni 10 Gigabit Ethernet 
(10 GbE) e 40 GbE integrate che semplificano 
l'infrastruttura del data center e incrementano 
la larghezza di banda

• Miglioramenti a livello di I/O e di prestazioni e 
riduzione della latenza per le applicazioni cloud

• Storage ottimizzato con protezione dei dati 
durante le interruzione di corrente e capacità 
di offload del computing per liberare la CPU 

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche, 
leggete la descrizione del prodotto. 
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Ulteriori informazioni sulla famiglia 
di processori Intel® Xeon® E5 v3
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Prestazioni superiori dei server per il 
supporto di cloud computing, big data 
e High Performance Computing

I data center di oggi richiedono prestazioni sempre più 
elevate: server più potenti in grado di elaborare più 
rapidamente maggiori quantità di dati, gestire una maggiore 
densità di macchine virtuali ed eseguire applicazioni di 
calcolo per carichi di lavoro tecnici, finanziari, scientifici e di 
creazione di contenuti. Le prestazioni accelerate dei server 
supportano il consolidamento del data center e dei server, 
la virtualizzazione, il cloud computing, l'analisi evoluta e 
l'High Performance Computing. 

Come funziona 
La famiglia di processori Intel Xeon E5 v3 combina 
modifiche fisiche al processore e tecnologie integrate 
che migliorano in modo significativo le prestazioni.1 
Oltre a favorire l'efficienza complessiva del data center, 
questi processori di ultima generazione hanno la potenza 
necessaria per supportare ambienti di cloud computing 
e big data con I/O accelerato e prestazioni migliorate per 
piattaforme dati basate su Java*, come Apache Hadoop*, 
oltre a un aumento delle prestazioni per scenari di machine 
learning e analisi ad elaborazione intensiva.

Miglioramenti fisici del processore
L'aumento delle prestazioni è reso possibile da numerosi 
miglioramenti fisici del processore, tra cui:

• Fino al 50% di core e cache in più7 rispetto alla 
precedente generazione.

– Fino a 18 core e 36 thread per socket
– Fino a 45 MB di cache di ultimo livello (LLC)
– Più memoria: fino a 24 DIMM (8R LRDIMM) per server 

a due socket per supportare molteplici VM ad uso 
intensivo di dati

– Supporto per memoria DDR4 di nuova generazione
– Velocità massime della memoria più elevate 

rispetto alla precedente generazione (2.133 MHz 
contro 1.866 MHz) 

• Raddoppio del numero di thread di esecuzione: la 
tecnologia Intel Hyper‑Threading incrementa l'efficienza 
di elaborazione e le prestazioni generali per i carichi di 
lavoro complessi.

• Maggiore integrazione: Intel Integrated I/O riduce 
la latenza grazie al supporto della specifica PCIe* 
(Peripheral Component Interconnect Express) 3.0, in 
grado di raddoppiare la larghezza di banda.1, 8, 9

Prestazioni server  
in numeri
Rispetto alla precedente generazione:

• Prestazioni fino a 3 volte superiori1, 6 
• Prestazioni fino a 1,9 volte superiori con Intel® 

Advanced Vector Extensions 2 (Intel AVX2)1, 2, 10

• Incremento di fino a 1,7 volte della densità delle 
macchine virtuali (VM)1, 2, 11

• Incremento di fino a 1,4 volte della larghezza di 
banda della memoria con DDR41, 12 

• Larghezza di banda fino a 2 volte superiore con 
supporto per PCIe* 3.01, 8, 9

• Fino a 1,5 volte in più di core e cache di ultimo 
livello1, 13

• Miglioramento di fino a 3 volte delle prestazioni 
di Java* VM (JVM)1, 6

• Prestazioni fino al 38% superiori per scenari 
di machine learning e analisi ad elaborazione 
intensiva1, 14

Rispetto a un tipico server di 4 anni:

• Prestazioni fino a 8,7 volte superiori1, 2, 15

• Prestazioni fino a 6,3 volte superiori con Intel 
AVX21, 16 

• Incremento di fino a 3,3 volte della densità delle 
macchine virtuali1, 2, 17

• Incremento di fino a 3,2 volte della larghezza di 
banda della memoria con DDR41, 18

• Incremento di fino a 3,1 volte dell'efficienza 
energetica1, 2, 32
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Funzionalità integrate

Tecnologia Intel Turbo Boost 2.0

La tecnologia Intel Turbo Boost 2.019 aggiunge intelligenza 
e adattabilità al chip per la gestione dei picchi dei carichi di 
lavoro. A questo scopo, il processore aumenta la frequenza su 
richiesta del sistema operativo, reindirizzando l'alimentazione 
dal core inattivo a quello attivo. Il processore tiene traccia 
della propria velocità e modula l'aumento delle prestazioni 
in modalità turbo per fornire la massima frequenza possibile 
entro i limiti dei rigorosi standard di affidabilità di Intel.

Prima di erogare potenza per l'aumento di velocità, un 
apposito algoritmo valuta se il fattore limitante è la velocità 
del core o se il processore è in attesa di dati dalla memoria o 
dall'I/O. Se il collo di bottiglia è la memoria o l'I/O, la modalità 
turbo non viene attivata. L'obiettivo è gestire i picchi del carico 
di lavoro il più rapidamente possibile e tornare a uno stato 
di alimentazione a più basso consumo energetico, riducendo 
così l'assorbimento medio e i costi operativi.

La versione più recente della tecnologia Intel Turbo Boost 
consente al server di entrare in modalità turbo più spesso, per 
periodi più lunghi e a frequenze di clock superiori. Migliora 
inoltre le prestazioni di elaborazione intensiva attraverso 
l'utilizzo di Fused Multiply-Add (FMA), un set di istruzioni che 
accelerano e migliorano la precisione dei calcoli.

Intel Advanced Vector Extensions 2 (Intel AVX2) 
e tecnologia Intel Hyper-Threading (Intel HT)

Insieme, queste due tecnologie complementari supportano 
applicazioni con requisiti di elaborazione elevati, ad esempio 
analisi finanziaria, elaborazione di immagini, audio e video, 
simulazioni scientifiche, analisi di dati meteorologici, 
modellazione, analisi e rendering di immagini 3D. Intel 
Advanced Vector Extensions 2 (Intel AVX2)20 accelera i cicli di 
clock per una vasta gamma di carichi di lavoro, raddoppiando 
il numero di istruzioni per clock delle operazioni di calcolo 
vettoriale su interi e in virgola mobile. Questo notevole 
aumento è dovuto all'utilizzo di registri SIMD (Single 
Instruction, Multiple Data) a 256 bit anziché a 128 bit come 
nei processori di generazione precedente. Il software può 
così gestire il doppio di istruzioni, una novità per le istruzioni 

vettoriali su interi. Inoltre, Intel AVX2 supporta Float 16, che 
accelera la conversione dei dati tra formati in virgola mobile 
a 16 bit e a 32 bit. La tecnologia è supportata da Intel e da 
compilatori di terze parti che utilizzano l'ultima istruzione 
per ottimizzare il codice allo scopo di ridurre sensibilmente 
il tempo di elaborazione.

La tecnologia Intel® Hyper-Threading (Intel HT)21 consente 
l'esecuzione di più thread in ogni core, incrementa il 
throughput del processore e migliora le prestazioni 
complessive del software threaded. Le applicazioni 
impegnative possono essere eseguite simultaneamente, 
mantenendo invariati i tempi di risposta del sistema.

Tecnologia Intel QuickAssist

Questa tecnologia accelera l'hardware per prestazioni 
efficienti di crittografia, ricerca di corrispondenze con 
i modelli e compressione dei dati nelle applicazioni di 
sicurezza e networking. Fornisce inoltre un mezzo di 
comunicazione uniforme tra applicazioni, acceleratori 
e tecnologia di accelerazione.

Ulteriori informazioni  
sulle prestazioni
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La virtualizzazione dei server si è evoluta, passando da un 
mezzo per ridurre i costi mediante il consolidamento di server 
e data center a uno strumento per migliorare la flessibilità 
e l'agilità. L'uso pervasivo della virtualizzazione consente 
l'implementazione più rapida dei servizi e l'assegnazione 
dinamica dei carichi di lavoro. Inoltre, la virtualizzazione 
costituisce la base per un ambiente cloud agile e scalabile, 
fornendo diverse funzionalità chiave, tra cui condivisione delle 
risorse, isolamento delle macchine virtuali e bilanciamento 
di carico, che favoriscono la scalabilità, l'utilizzo elevato 
delle risorse in pool, il provisioning rapido, l'isolamento dei 
carichi di lavoro e un maggiore uptime. Questo scenario 

descrive in che modo la famiglia di processori Intel Xeon E5 
v3 consente di creare un data center più agile, efficiente e 
sicuro implementando soluzioni di virtualizzazione dei server, 
un fattore importante per rispondere alle sfide di oggi ed 
essenziale per realizzare tutto il potenziale dell'architettura 
SDI. I più recenti processori di Intel offrono: 

• Prestazioni migliorate delle soluzioni di virtualizzazione 

• Rapporti di consolidamento superiori 

• Maggiore velocità e affidabilità, a supporto della continuità 
aziendale e di una maggiore produttività dell'utente

• Una solida base di affidabilità e conformità, che consente 
di verificare l'attendibilità delle piattaforme virtualizzate 

Le piattaforme basate sulla famiglia di processori Intel Xeon 
E5 combinano modifiche fisiche al processore e tecnologie 
integrate che migliorano in modo significativo le prestazioni.22

Miglioramenti fisici del processore

Le dimensioni superiori della cache e della memoria di 
sistema principale, oltre all'inserimento del controller di 
I/O direttamente nel die del processore anziché in un 
componente separato della scheda madre, supportano 
l'elaborazione più rapida e affidabile delle macchine virtuali.

Funzionalità integrate

Advanced Programmable Interrupt Controller 
Virtualization (APICv) 

La virtualizzazione può essere associata a un calo di 
prestazioni, dovuto al fatto che un numero inferiore di 
server fisici gestisce un numero elevato di macchine virtuali. 
Advanced Programmable Interrupt Controller Virtualization 
(APICv) riduce l'overhead della virtualizzazione, eliminando 
la necessità di numerose uscite delle VM. Nei sistemi 
virtualizzati, le uscite delle VM causano un degrado delle 
prestazioni. Una uscita della VM indica il punto in cui viene 
eseguita una transizione dalla macchina virtuale attualmente 

in esecuzione e dall'hypervisor che gestisce i controlli di 
sistema. La transizione è composta da vari passaggi, seguiti 
da una transizione in entrata della VM quando l'hypervisor ha 
terminato il suo processo. Riducendo il numero di uscite delle 
VM, il sistema è sottoposto a un overhead minore.

Shadowing Intel Virtual Machine Control Structure (VMCS) 

Questa tecnologia consente utilizzi efficienti della 
virtualizzazione annidata con overhead ridotto, eliminando 
la maggior parte delle uscite e delle entrate delle VM 
indotte dall'annidamento. Questa caratteristica è utile 
per i carichi di lavoro che richiedono un isolamento 
molto elevato, ad esempio per le applicazioni finanziarie.

Cache Monitoring

La tecnologia Cache Monitoring migliora la qualità e 
l'efficienza della piattaforma di virtualizzazione grazie 
a una maggiore visibilità sull'utilizzo delle risorse. Il 
processore assiste nel monitoraggio dell'utilizzo dello 
spazio nella cache di ultimo livello per ogni macchina 
virtuale, risolvendo i problemi dei "vicini rumorosi" che 
possono verificarsi negli ambienti virtualizzati.

Virtualizzazione dei server accelerata 
per una maggiore flessibilità e agilità

Come funziona
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Tecnologia Intel Virtualization (Intel VT) 

La tecnologia Intel Virtualization23 (Intel VT) è un insieme di 
caratteristiche basate su hardware integrate nel processore 
che rendono l'esecuzione delle piattaforme di virtualizzazione 
più rapida, sicura e affidabile. Queste tecnologie operano 
di concerto con la tecnologia Intel Platform Protection 
(con tecnologia Trusted Execution [TXT])24 per fornire una 
protezione affidabile contro gli attacchi a hypervisor, BIOS, 
firmware e altri componenti software di pre‑avvio. Per altre 
informazioni su Intel TXT, vedere la sezione "Maggiore 
sicurezza di dati e infrastruttura". Intel VT include:

• Tecnologia Intel Virtualization23 (Intel VT) per IA-32 
e Intel 64 (Intel VT-x) offre prestazioni più veloci per i 
processi essenziali della virtualizzazione, migliorando 
le prestazioni delle applicazioni, la migrazione live, il 
provisioning, il bilanciamento del carico dinamico e le 
operazioni di disaster recovery. 

• Intel VT for Directed I/O23 (Intel VT-d) fornisce supporto 
integrato e prestazioni ottimizzate per la virtualizzazione 
dell'I/O, riducendo il coinvolgimento dell'hypervisor nella 
gestione del traffico di I/O. Il risultato si traduce in un 
miglioramento delle prestazioni di I/O, affidabilità del 
sistema e protezione della memoria. 

• Intel VT for FlexMigration23 (Intel VT FlexMigration) 
consente la migrazione delle macchine virtuali tra più 
generazioni di server basati su processori Intel Xeon. 
Questo rende possibile condividere le risorse tra più 
sistemi operativi diversificati e combinare generazioni 
di processori esistenti nello stesso pool di server 
virtualizzati.

• Intel Virtualization23 Technology for Connectivity (Intel 
VT-c) è un insieme di tecnologie di virtualizzazione di I/O 
a livello di piattaforma e di meccanismi in grado di ridurre 
l'utilizzo della CPU, la latenza del sistema e di migliorare 
il networking e il throughput di I/O. Intel VT-c ottimizza 
i sistemi virtualizzati grazie a un approccio multilaterale 
alla virtualizzazione dell'I/O:

– Virtual Machine Device Queues (VMDq) migliora 
la gestione del traffico nel server, contribuendo ad 
aumentare le prestazioni di I/O di grandi flussi di dati e 
riducendo allo stesso tempo il carico di elaborazione 
per il VVM (Virtual Machine Monitor) basato su 
software.

– PCI‑SIG* Single‑Root I/O Virtualization (SR‑IOV) offre 
prestazioni quasi native fornendo I/O dedicato alle 
macchine virtuali e bypassando completamente lo 
switch virtuale software nell'hypervisor. Migliora inoltre 
l'isolamento dei dati tra macchine virtuali e assicura 
flessibilità e mobilità facilitando la migrazione live delle 
macchine virtuali.

Prestazioni di  
virtualizzazione in numeri
• Prestazioni di virtualizzazione fino al 50% 

superiori1, 22

• Riduzione del numero di uscite delle macchine 
virtuali (VM) per ridurre l'overhead del sistema
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Per quanto auspicabili possano essere i miglioramenti 
delle prestazioni dei processori, questa potenza extra 
può sovraccaricare la rete con l'aumento del traffico di 
rete e di storage. Il risultato? Aumento della complessità, 
larghezza di banda insufficiente, colli di bottiglia di I/O e 
rallentamento generale. Questo scenario illustra in che 
modo il supporto integrato per le soluzioni 10 GbE e 40 GbE 
consente di semplificare l'infrastruttura di rete attraverso il 
consolidamento delle porte e la convergenza del traffico LAN 
e SAN su un unico fabric, oltre che di potenziare le prestazioni 
di rete con un throughput più elevato, latenza ridotta e 
networking virtualizzato.

Attraverso il consolidamento delle porte è possibile 
combinare più porte 1 GbE in un numero minore di 
porte 10 GbE o 40 GbE. Questo consente di semplificare 
il cablaggio, ridurre i consumi energetici e migliorare la 
larghezza di banda. La maggiore disponibilità di larghezza 
di banda, con il supporto dei protocolli FCoE (Fibre Channel 
over Ethernet) e iSCSI (Internet Small Computer System 
Interface), permette di spostare il traffico SAN sulla familiare 
e onnipresente rete Ethernet. I miglioramenti al protocollo 
Ethernet garantiscono l'assenza di cali nelle prestazioni. 

L'adozione di soluzioni 10 GbE e 40 GbE assicura una 
larghezza di banda sufficiente per il passaggio successivo: 
una singola rete unificata che consolida il traffico LAN e 
SAN su un unico fabric. Il networking unificato offre una 
grande semplificazione, una flessibilità elevata e la riduzione 
dei costi complessivi di gestione grazie al consolidamento 
dell'infrastruttura di data center.

Il networking virtualizzato si affida al software per fornire 
servizi di rete che possono essere eseguiti sia su server 
x86 standard che come macchine virtuali. Negli ambienti 
virtualizzati, una macchina virtuale fornisce servizi di rete 
all'interno o tra hypervisor. Il networking virtualizzato fornisce 
un'agilità eccezionale (è possibile aggiungere nuove VM di rete 
in base alle esigenze), scalabilità (con l'aumento del traffico 
delle VM di rete vengono assegnate risorse aggiuntive) e un 
modello di prezzo basato sull'utilizzo (si sostengono costi 
solo quando vengono aggiunti nuovi servizi). La famiglia di 
processori Intel Xeon E5 v3 rende possibile la virtualizzazione 
della rete, essenziale per il networking definito tramite 
software e in ultima analisi per realizzare il pieno potenziale 
dell'architettura SDI.

Come funziona
Le piattaforme basate sulla famiglia di processori Intel Xeon 
E5 sono le prime a offrire supporto 10 GbE integrato per i 
server mainstream, con tecnologie integrate che migliorano 
il throughput di I/O per il traffico di storage e di rete. Con 
la famiglia di processori Intel Xeon E5 v3, il supporto per la 
rete è esteso anche alla connettività 40 GbE e al networking 
virtualizzato.

Miglioramenti fisici del processore

Grazie alla maggiore quantità di cache e di memoria di 
sistema principale, oltre che all'integrazione del controller 
di I/O direttamente nel die del processore anziché in un 
componente separato della scheda madre, la famiglia di 
processori Intel Xeon E5 è in grado di gestire più velocemente 
il traffico di rete, con una latenza ridotta.

Funzionalità integrate

Intel Integrated I/O 

Intel Integrated I/O gestisce il traffico di dati in vari modi:

• Grazie all'integrazione del controller di I/O nel processore, 
che riduce notevolmente la latenza

• Supportando la specifica PCIe 3.0, che fornisce fino a 80 
linee PCIe per ogni server a due socket con il supporto di 
operazioni atomiche per una larghezza di banda peer-to-
peer (P2P) migliorata

• Supportando un ecosistema crescente di schede add-in 
PCIe 3.0

• Indirizzando in modo intelligente i pacchetti di I/O alla 
cache del processore senza passare per la memoria di 
sistema principale

Networking unificato per un 
throughput superiore, bassa  
latenza e networking virtualizzato
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Networking unificato da Intel 
Intel offre dispositivi con supporto della connettività 10 
e 40 gigabit Ethernet (GbE) e del networking unificato, 
ottimizzati per le massime prestazioni con la famiglia di 
processori Intel® Xeon® E5 v3.

Famiglia di controller Intel Ethernet XL710 (10/40 GbE). 
La famiglia di controller Intel Ethernet XL710 per 10 GbE e 
40 GbE è progettata da zero per le piattaforme altamente 
virtualizzate basate su processori Intel Xeon E5 v3 
implementate negli ambienti cloud pubblici e privati e nelle 
infrastrutture per le comunicazioni. La famiglia di controller 
estende la tecnologia Intel Virtualization nella rete oltre la 
virtualizzazione del server, con ottimizzazioni hardware e 
offload per il provisioning rapido delle reti. La famiglia di 
controller Intel Ethernet XL710 è dotata di interfacce PCI 
Express* (PCIe*) 3.0 e x8 ed è disponibile in configurazioni 
dual port 40 GbE, single port 40 GbE/quad port 10 GbE 
e dual port 10 GbE. Scoprite maggiori informazioni sulla 
famiglia di controller Intel Ethernet XL710.

Schede di rete CNA (Converged Network Adapter) 
Intel Le schede di rete CNA di Intel forniscono networking 
unificato ad elevate prestazioni mediante iniziatori di 
storage nativi basati sul sistema operativo per offload 
iSCSI (Internet Small Computer System Interface), FCoE 
(Fibre Channel over Ethernet ) e su hardware intelligente. 
Intel lavora a stretto contatto con i principali produttori 
di sistemi operativi e hypervisor all'integrazione del 
supporto aperto e nativo dello storage nei propri prodotti, 
ottimizzando al contempo il proprio hardware Ethernet 
per queste soluzioni. La possibilità di convogliare i dati e 
lo storage su un unico fabric elimina l'esigenza di utilizzare 
molteplici schede, cavi e switch. In più, sia 10 GbE che 
40 GbE forniscono la larghezza di banda necessaria per 
la convergenza di più fabric su un unico cavo. Scoprite 
maggiori informazioni sulle schede di rete CNA (Converged 
Network Adapter) Intel Ethernet XL710 (10/40 GbE).

Intel Data Direct I/O (Intel DDIO)

Intel Data Direct I/O (Intel DDIO) è un componente essenziale 
di Intel Integrated I/O che aumenta le prestazioni consentendo 
ai controller Ethernet e alle schede di rete Intel per server 
di comunicare direttamente con la cache e massimizzare il 
throughput. Il tradizionale trasferimento di I/O prevede lo 
spostamento e l'archiviazione dei dati nella memoria principale 
prima del passaggio alla cache per l'elaborazione. Al termine 
dell'elaborazione, i dati devono seguire il percorso inverso. Con 
Intel DDIO, abbiamo riprogettato il processore e dedicato una 
parte della cache all'I/O, in modo che i dati vengano trasferiti 
direttamente alla cache bypassando la memoria principale. 
Questo riduce il carico imposto alla memoria principale, 
offrendo maggiore scalabilità della larghezza di banda, minore 
consumo energetico e latenza ridotta.

Intel Virtualization Technology for Connectivity (Intel VT-c)

Intel VT-c23 migliora le prestazioni degli overlay di rete 
nel cloud privato o nel data center, con l'offload della 
virtualizzazione di rete per i protocolli di incapsulamento 
VXLAN, NVGRE e Geneve (in combinazione con la famiglia di 
controller Intel Ethernet XL710 a 10 GbE e 40 GbE). 

Intel Ethernet Flow Director 

La funzionalità di indirizzamento del traffico di rete a livello 
di programmazione migliora le prestazioni e riduce la latenza 
delle applicazioni cloud come Memcached (in combinazione 
con la famiglia di controller Intel Ethernet XL710). Guardate il 
video per saperne di più.

Tecnologia Intel QuickAssist

Questa tecnologia accelera l'hardware per prestazioni efficienti 
di crittografia, ricerca di corrispondenze con i modelli e 
compressione dei dati nelle applicazioni di sicurezza e 
networking. Fornisce inoltre un mezzo di comunicazione 
uniforme tra applicazioni, acceleratori e tecnologia di 
accelerazione.

Intel Data Plane Development Kit (Intel DPDK)

L'Intel Data Plane Development Kit (DPDK) consente una 
migliore elaborazione dei pacchetti di piccole dimensioni per 
applicazioni di Network Functions Virtualization (NFV), come 
firewall e sistemi di bilanciamento del carico (in combinazione 
con i controller Intel Ethernet XL710). 

Ulteriori informazioni sui 
miglioramenti di I/O
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La crescita esplosiva dei dati strutturati e non strutturati e i nuovi modelli di utilizzo, come il cloud computing e l'analisi dei 
big data, determinano nuove esigenze in termini di infrastruttura di storage. I dati devono essere facilmente disponibili per le 
esigenze del business e per il rispetto degli obblighi normativi e di conformità. Lo storage con scalabilità orizzontale affronta le 
tre principali sfide associate alla gestione dei dati strutturati e non strutturati: il forte aumento nella quantità, velocità e varietà 
dei dati, una gestione inefficiente e il costo del supporto delle architetture di storage tradizionali.

Come funziona

Con le funzionalità complete di un server di storage 
convergente, la famiglia di processori Intel Xeon E5 v3 fornisce 
le fondamenta per l'architettura con scalabilità orizzontale. Le 
piattaforme basate sulla famiglia di processori Intel Xeon E5 
v3 eseguono soluzioni intelligenti sviluppate specificamente 
per gli ambienti cloud e virtualizzati, massimizzando la capacità 
disponibile, centralizzando la gestione dei dati distribuiti e 
migliorando di conseguenza le prestazioni.

I dispositivi di storage basati su questi prodotti favoriscono 
un'ampia scalabilità per i casi di utilizzo che implicano volumi 
imponenti di dati strutturati e non strutturati (come e-mail, 
messaggistica istantanea, documenti, fogli elettronici, immagini 
e video), ma sono scalabili in modo graduale per evitare 
il costoso provisioning di capacità in eccesso. La capacità 
può essere aumentata in base alle esigenze mediante la 
semplice aggiunta di nodi, senza bisogno di installare ulteriori 
sottosistemi separati. Grazie al supporto degli standard aperti e 
dell'interoperabilità, sarà possibile ridurre i costi di storage e la 
dipendenza dalle costose interfacce proprietarie.

La famiglia di processori Intel Xeon E5 v3 conferisce inoltre alle 
soluzioni di storage le caratteristiche prestazionali necessarie 
per abilitare funzionalità evolute come thin provisioning, 
compressione, tiering intelligente dei dati, deduplicazione dei 
dati, crittografia, erasure coding/RAID sui nodi e caching. Con 
queste soluzioni è possibile ottimizzare la capacità, bilanciare 
l'I/O di storage e tenere sotto controllo i costi. Inoltre, i più 
recenti processori permettono di implementare lo storage 
definito tramite software, un passo importante verso la 
realizzazione del data center definito tramite software.

Miglioramenti fisici del processore

• Protegge i dati durante interruzioni di corrente con refresh 
asincrono della DRAM, che contribuisce a proteggere i dati 
in memoria.

• Supporta le principali caratteristiche dei processori di 
storage, tra cui il bridging x16 non trasparente (NTB) 
contro NTP x8, per aumentare la scalabilità e supportare 
RAID accelerato per implementare RAID 5 e 6 senza un 
ASIC personalizzato

• Supporta PCIe 3.0: 

– Evita il failover con PCIe NTB, che connette i sistemi 
tramite un backplane.

– Massimizza la larghezza di banda del canale di memoria 
grazie alla capacità di effettuare una singola transazione 
di scrittura su due target con PCIe dual-cast.

– Consente all'Input/Output Controller (IOC) host di 
scrivere dati direttamente su PCIe NTB e memoria locale 

• Supporta Serial ATA 3.0 (SATA 3.0), accelerando l'accesso 
ai dati, l'avvio dei sistemi e il caricamento di applicazioni

– Raddoppia il throughput dei dati rispetto alla precedente 
generazione per prestazioni più veloci dei dischi fissi1, 8, 25 

Funzionalità integrate

Intel Rapid Storage Technology Enterprise 3.x (Intel RSTe)

Intel Rapid Storage Technology Enterprise 3.x (Intel RSTe)26 
è un driver RAID che fornisce protezione dei dati di fascia 
enterprise facile da utilizzare. Inoltre, se usato in combinazione 
con i server basati sulla famiglia di processori Intel Xeon E5 v3,  

Gestione efficiente dei dati con 
scalabilità orizzontale dello storage 
per ambienti cloud e virtualizzati
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consente di aumentare la velocità delle operazioni RAID. Intel 
RSTe integra controller Serial Attached SCSI (SAS) e SATA 
direttamente nel chipset, aumentando le prestazioni di I/O 
generali del sistema, consentendo di ottenere dal software 
RAID prestazioni pari o superiori rispetto ai sistemi RAID 
hardware e riducendo i costi complessivi della soluzione. 
Intel RSTe è in grado di supportare RAID 0, 1, 10 e 5. Scoprite 
maggiori informazioni nella descrizione del prodotto. 

Intel Cache Acceleration Software (Intel CAS) 

Intel CAS è un software server intelligente che identifica 
e memorizza nella cache i dati più attivi sulle unità Solid 
State Drive (SSD), in modo da accelerare le applicazioni 

server a costi contenuti. Usato in combinazione con le unità 
Solid State Drive Intel (SSD Intel), consente alle applicazioni 
server di offrire prestazioni fino a tre volte più elevate1, 27 
nell'elaborazione di database transazionali e una velocità di 
elaborazione fino a 20 volte superiore per l'analisi aziendale 
con operazioni intensive di lettura.1, 27 Guardate questo video 
per saperne di più.

Intel Intelligent Storage Acceleration Library (Intel 
ISA-L), tecnologia Intel QuickData e motore di 
accelerazione RAID-5

L'accelerazione RAID hardware libera ulteriormente la CPU 
tramite offload dei calcoli RAID.

Intel offre un'ampia gamma di tecnologie e prodotti di 
storage integrati, progettati per gestire le eccezionali 
esigenze degli ambienti cloud e aziendali ad uso intensivo 
di dati. In combinazione con le potenti piattaforme 
basate sui processori Intel® Xeon® E5 v3, consentono di 
semplificare la distribuzione dello storage, migliorarne 
l'utilizzo e offrire prestazioni rivoluzionarie.

Famiglia di Solid State Drive Intel (SSD Intel) Data 
Center per PCIe. Disponibili in più fattori di forma, le 
unità SSD Intel per il data center sono progettate per 
le applicazioni che richiedono prestazioni più elevate 
e forniscono prestazioni costanti al massimo livello, 

mantenendo la protezione end-to-end dei dati e la 
resistenza elevata che i responsabili IT si aspettano. 
Inoltre: 

• NVM Express* (NVMe*), una specifica di interfaccia 
ottimizzata per le soluzioni di storage basate su PCI 
Express*, definisce un'architettura scalabile e offre un 
numero più elevato di operazioni di input/output al 
secondo (IOPS).

Le più recenti unità SSD Intel per data center includono 
in bundle il software Intel per l'accelerazione della cache 
(Intel CAS), che riduce la latenza dei dati attivi usando 
un'unità SSD Intel come cache per i dati.

Storage intelligente da Intel
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Virtualizzazione dinamica, multitenancy e automazione creano 
nuove problematiche di sicurezza. Senza prospettive immediate 
di una riduzione dei crimini informatici, i responsabile dei 
sistemi informativi hanno bisogno di un approccio diverso 
alla protezione dei dati e dell'infrastruttura di data center. La 
base di questo approccio consiste nel creare livelli di sicurezza 
hardware per l'isolamento dei carichi di lavoro, l'applicazione di 
limiti di sicurezza e l'accelerazione della crittografia dei dati.

Le macchine virtuali esistono come entità indipendenti nelle 
risorse condivise. I livelli software arbitrano l'accesso alle 
risorse condivise e proteggono i contenuti di una macchina 
virtuale rispetto alle altre. Tuttavia, con l'emergere di minacce 
informatiche sempre più sofisticate, come gli attacchi rootkit 
alle macchine virtuali, gli approcci basati esclusivamente sul 
software spesso non offrono il livello di isolamento necessario 
per proteggere il contenuto di ogni singola VM nel cloud.

Il controllo dell'ambiente di computing non è semplice nelle 
implementazioni cloud. Gli strumenti di sicurezza tradizionali 
sono inadatti o astratti rispetto alle nuove architetture e ai nuovi 
flussi di lavoro virtualizzati e orientati al cloud. Per la protezione 
dei carichi di lavoro sensibili e il rispetto delle policy aziendali o 
dei requisiti normativi è però necessario che i responsabili dei 
sistemi informativi comprendano appieno l'ambiente e i controlli 
disponibili per l'applicazione delle policy di sicurezza. Quando 
il controllo fisico sui dati è ridotto, una soluzione comprovata 
consiste nell'utilizzare la crittografia, l'ultima linea di difesa 
contro l'uso non autorizzato. Questo aspetto è importante nel 
cloud e nelle infrastrutture condivise per la protezione dei dati 
nello storage e negli spostamenti verso il cloud o tra un cloud e 
l'altro. Ma la crittografia ha un costo in termini di prestazioni.

Come funziona
La famiglia di processori Intel Xeon E5 v3 rafforza la protezione 
dei dati e dell'infrastruttura grazie a funzionalità integrate 
che accelerano la crittografia, riducono i cali di prestazioni 
solitamente associati alla sicurezza e migliorano l'isolamento e il 
controllo degli ambienti condivisi e virtualizzati. I processori più 
recenti stabiliscono una "radice di attendibilità" hardware che 
impone l'applicazione di policy per l'integrità della piattaforma. 
La crittografia accelerata riduce gli effetti della sicurezza sulle 
prestazioni28 e favorisce l'impiego della crittografia pervasiva 
all'interno del data center. In combinazione, queste funzionalità 
offrono una solida base per il miglioramento della sicurezza nei 
data center e nelle infrastrutture condivise.

Funzionalità integrate

Intel Platform Protection

• La tecnologia Intel Platform Protection (con tecnologia 
Trusted Execution [TXT])24 e Intel VT operano 
congiuntamente per isolare i carichi di lavoro e l'esecuzione 
del sistema dall'avvio all'esecuzione, contribuendo a ridurre 
le superfici di attacco degli ambienti condivisi come quello 

di cloud computing. TXT contribuisce a proteggere il 
firmware della piattaforma e il kernel del sistema operativo 
dagli attacchi in fase di preavvio. TXT supporta ora Trusted 
Platform Module 2.0 (TPM 2.0) con funzionalità di crittografia 
avanzate.TXT rafforza la sicurezza della piattaforma contro 
gli attacchi di software nocivo che possono verificarsi prima 
dell'avvio della macchina virtuale. TXT stabilisce una radice di 
attendibilità a livello di piattaforma, che estende una catena 
di affidabilità attraverso virtualizzazione misurata di firmware, 
BIOS e hypervisor. Una radice di attendibilità basata su 
hardware è estremamente difficile da aggirare o sovvertire e 
fornisce una base di protezione ottimale contro i sempre più 
sofisticati attacchi di malware. TXT contribuisce a garantire 
l'integrità della piattaforma assicurando il caricamento di un 
ambiente software riconosciuto come valido ("known good"). 
TXT applica questo controllo come segue:

– Verifica l'integrità dell'hypervisor all'avvio
– Misura il codice dell'hypervisor
– Lo confronta con un valore valido noto ("known good")

Protezione dei dati e dell'infrastruttura 
cloud dalle minacce informatiche

Pagina del sommarioSezione prec. Sezione successiva

mailto:?subject=Build%20Powerful%20Data%20Center%20Infrastructure&body=Thought%20you%20might%20like%20this%20real-world%20guide%20on%20the%20Intel(R)%20Xeon(R)%20processor%20E5%20v3%20family%20explaining%20how%20the%20built-in%20technologies%20can%20help%20you%20deliver%20innovative%20new%20services.%20From%20the%20Intel%20IT%20Center%20at%3A%20http%3A%2F%2Fintel.ly%2F17b68bT%20%20%23ITCenter%20%23xeon
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fintel.ly%2F17b68bT&title=Build%20Powerful%20Data%20Center%20&source=&summary=Check%20out%20this%20real-world%20guide%20on%20the%20Intel(R)%20Xeon(R)%20processor%20E5%20v3%20family%20explaining%20how%20the%20built-in%20technologies%20can%20help%20you%20deliver%20innovative%20new%20services.%20From%20the%20Intel%20IT%20Center.%20%20%23ITCenter%20%23xeon
http://twitter.com/intent/tweet?text=Check%20out%20this%20real-world%20guide%20about%20the%20Intel(R)%20Xeon(R)%20processor%20E5%20v3%20family.%20%20http%3A%2F%2Fintel.ly%2F17b68bT%20%20%23ITCenter%20%23xeon%20
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=184683071273&link=http%3A%2F%2Fintel.ly%2F17b68bT&picture=&name=Build%20Powerful%20Data%20Center%20Infrastructure%20&caption=%20&description=Check%20out%20this%20real-world%20guide%20about%20the%20Intel%C2%AE%20Xeon%C2%AE%20processor%20E5%20v3%20family%20explaining%20how%20the%20built-in%20technologies%20can%20help%20you%20deliver%20innovative%20new%20services.%20From%20Intel%20Business.%20%20%23ITCenter%20%23xeon&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F


Centro IT Intel   Guida tratta da esperienze reali  |  Infrastruttura dei data center basati sulla famiglia di processori Intel® Xeon® E5 v316

Se le misure non corrispondono, è possibile bloccare 
l'avvio oppure consentire l'avvio dell'host comunicando 
all'ambiente di gestione lo stato di non attendibilità. Queste 
informazioni forniscono un utile punto di controllo per i 
carichi di lavoro virtualizzati. Ad esempio, con questi dati 
è possibile stabilire e applicare policy che impongono che 
i carichi di lavoro strategici o i dati importanti vengano 
distribuiti solo alle piattaforme considerate attendibili.

Analogamente, i dati di verifica dell'integrità forniti da TXT 
sono disponibili a scopi di audit e possono essere utilizzati 
insieme ai dashboard GRC (Governance, Risk management 
and Compliance) o SIEM (Security Information and Event 
Management) per la generazione di report aggiuntivi sui 
controlli implementati nell'ambiente IT o cloud.

TXT consente di combinare server di più generazioni nello 
stesso pool di server virtualizzati per estendere il failover, il 
bilanciamento del carico e la capacità di disaster recovery.

• La tecnologia Intel Platform Protection (con BIOS 
Guard)24 protegge il sistema incrementando la sicurezza 
contro malware e attacchi denial-of-service (DoS).

• La tecnologia Intel Platform Protection (con OS Guard)24 
migliora la sicurezza rafforzando la protezione dal malware 
e contribuendo così a proteggere il sistema operativo da 
attacchi di tipo Escalation of Privilege (EoP). 

• La tecnologia Intel Platform Protection (con XD Bit)24 
migliora la sicurezza complessiva del sistema, riducendo gli 
attacchi contro la superficie della piattaforma e prevenendo 
l'esecuzione di codice nocivo.

Tecnologia Intel Data Protection 

• La tecnologia Intel Data Protection (con Advanced 
Encryption Standard New Instructions [Intel AES-NI])28 
fornisce vantaggi in termini di prestazioni che rendono la 
crittografia ad alto volume più rapida ed efficiente per i 
carichi di lavoro di trasporto dati e storage. AES‑NI rafforza 
inoltre la protezione dagli attacchi condotti mediante canali 
laterali, una capacità sempre più essenziale nei modelli 
di utilizzo con elaborazione condivisa, in cui più carichi di 
lavoro possono avere visibilità sui sottosistemi utilizzati 
nelle routine di crittografia.

AES‑NI velocizza la crittografia grazie a un set di sette 
nuove istruzioni che accelerano parti dell'esecuzione delle 
operazioni di crittografia e decrittografia dell'algoritmo 
AES29. AES‑NI può offrire prestazioni fino a due volte più 
elevate1, 30 rispetto a una soluzione AES solo software, 
rendendo la crittografia più pratica, affidabile ed efficiente. 
AES-NI può essere utilizzato in tutte le applicazioni 
ottimizzate che impiegano AES, comprese le soluzioni di 
crittografia di rete, dischi e file. 

• La tecnologia Intel Data Protection (con Secure Key)28 
migliora la sicurezza e le prestazioni per un'ampia gamma 
di applicazioni di sicurezza con chiavi e certificati di 
crittografia più veloci e di qualità superiore.

Tecnologia Intel QuickAssist 

Questa tecnologia accelera l'hardware per prestazioni 
efficienti di crittografia, ricerca di corrispondenze con i modelli 
e compressione dei dati nelle applicazioni di sicurezza e 
networking. Fornisce inoltre un mezzo di comunicazione 
uniforme tra applicazioni, acceleratori e tecnologia di 
accelerazione.

Tecnologia Intel Advanced Vector 2 (Intel AVX2) 

Le istruzioni Intel AVX2 offrono prestazioni elevate degli 
algoritmi di crittografia ad elaborazione intensiva, oltre ad 
efficienza con le operazioni aritmetiche più complesse su 
numeri interi, come l'algoritmo SHA (Secure Hash Algorithm).

Ulteriori informazioni  
sulla sicurezza
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Il consumo di energia rappresenta una quota significativa della maggior parte dei budget IT e nei data center ci si impegna a 
utilizzare l'energia in modo più efficiente per ridurre i costi operativi. La virtualizzazione ha contribuito a mitigare l'inefficienza 
energetica grazie alla riduzione del numero di server fisici necessari nel data center. L'applicazione di una combinazione di 
altri approcci, tuttavia, consente di ottimizzare il consumo energetico e ottenere risparmi consistenti, oltre che di ridurre i 
rischi in termini di disponibilità delle apparecchiature dell'infrastruttura di data center e della rete. Questi approcci includono 
il miglioramento delle prestazioni energetiche del sistema, il monitoraggio in tempo reale dei consumi, l'ottimizzazione della 
densità dei rack, il bilanciamento del carico di alimentazione e la riduzione dei consumi. Una gestione ottimizzata dell'energia 
contribuisce alla capacità del responsabile IT di orchestrare e configurare il data center per la massima utilità.

Come funziona
La famiglia di processori Intel Xeon E5 v3 fornisce nuove 
funzioni di telemetria della piattaforma rese possibili da 
Intel Node Manager per il monitoraggio dell'alimentazione 
e dell'utilizzo. La piattaforma di telemetria combina sensori 
e tecnologie intelligenti e integrate che forniscono una 
strumentazione evoluta per la gestione dell'utilizzo, della 
temperatura e dell'alimentazione a livello di server. Si tratta di un 
miglioramento importante rispetto alle precedenti generazioni, 
che offrivano soltanto il monitoraggio dell'alimentazione. La 
nuova piattaforma di telemetria estende il numero di parametri 
di alimentazione monitorati, aggiungendo metriche relative 
all'utilizzo di CPU, memoria e I/O, particolarmente importanti per 
il software di orchestrazione di oggi. 

In più, poiché la famiglia di processori Intel Xeon E5 v3 è 
realizzata con la tecnologia dei transistor tri-gate 3D a 22 nm di 
Intel, offre prestazioni ed efficienza energetica superiori. 

Miglioramenti fisici del processore

• Questa microarchitettura (nome in codice Haswell) è 
progettata per enfatizzare la riduzione del consumo di 
energia sia nello stato attivo che in quello inattivo.

• La famiglia di processori Intel Xeon E5 v3 offre 
un'efficienza energetica fino al 24% superiore rispetto alle 
generazioni precedenti,1, 31 che ne fa i processori per server 
più energeticamente efficienti del mondo.1, 32 Rispetto a 
un tipico server di 4 anni fa, i server basati sulla famiglia 
di processori Intel Xeon E5 v3 offrono un'efficienza 
energetica fino al 200% (tre volte) superiore1, 32

• Per migliorare il consumo energetico in stato di inattività 
e modulare l'assorbimento in modo ottimale in base 
all'utilizzo del processore, la famiglia di processori Intel 
Xeon E5 v3 varia la memoria, la cache, l'I/O e altre funzioni 
del processore per supportare i core di elaborazione. 
In questo modo, il sistema consuma energia per fornire 
la massima larghezza di banda solo quando i core 
richiedono una potenza di elaborazione elevata. Quando 
la domanda è inferiore, il processore passa a uno stato 
di alimentazione ad alta efficienza e a basso consumo 
energetico.

• I sensori integrati monitorano i livelli termici e di 
alimentazione e sfruttano caratteristiche della tecnologia 
Intel Intelligent Power, ad esempio i power gate integrati. 
Offrono inoltre una visibilità superiore sul RAPL (Running 
Average Power Level), per fornire un maggior controllo e 
l'adattabilità agli strumenti di gestione dell'energia.

Funzionalità integrate

Software Intel Node Manager 3.0

Intel Node Manager 3.0,33 una funzionalità del firmware Intel 
per server integrata nella famiglia di processori Intel Xeon 
E5 v3, monitora i livelli termici e di alimentazione dei server 
e fornisce controlli capillari per la limitazione del consumo 
di energia della piattaforma. Poiché molti data center non 
dispongono di strumenti che consentano di misurare e gestire 
facilmente il consumo energetico a livello di singolo server, 
spesso i sistemi di controllo di energia e raffreddamento sono 
sovradimensionati rispetto alle condizioni di utilizzo reali.

Riduzione dei costi energetici grazie 
alla gestione energetica ottimizzata 
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Intel Node Manager viene eseguito in ogni singolo server e 
comunica con una console di gestione esterna, ad esempio 
Intel Data Center Manager (Intel DCM) Energy Director. 
Mediante la console di gestione è possibile configurare una 
policy di gruppo a livello di server, rack e fila per tutti i server 
che eseguono Intel Node Manager 3.0, in modo da garantire 
che i sistemi aggregati non superino mai il budget energetico 
consentito. Oltre al consumo energetico della piattaforma, Intel 
Node Manager 3.0 consente ora di monitorare la temperatura 
in ingresso e in uscita, il volume del flusso d'aria, nonché 
l'utilizzo di CPU, memoria e I/O, tutto mediante comunicazioni 
out-of-band. 

Ad esempio, se il consumo massimo per sistema è 300 watt 
(W), ma l'utilizzo medio è 180 W, è possibile aggregare 20 
server e impostare una policy che imponga di non superare il 
limite di 3,6 kilowatt (kW) a livello di rack. Intel Node Manager 
facilita l'applicazione di questo limite di consumo. Le aziende 
che hanno adottato per prime Intel Node Manager hanno 
riscontrato miglioramenti fino al 40%34 nella densità dei rack. 

Software Intel Data Center Manager (Intel DCM) 

Intel DCM Energy Director è una console di gestione sviluppata 
da Intel che fornisce dati relativi all'alimentazione e alla 
temperatura all'interno del data center. DCM è in grado di 
gestire policy per il monitoraggio e la gestione deterministica 
della domanda di energia per risorse IT aggregate a livello 
di server, rack, fila e data center. Consente di operare entro il 
budget di raffreddamento e alimentazione CC e di ottimizzare 
le prestazioni. Offre inoltre l'accesso a strumentazione a 
livello di server per abilitare il bilanciamento del carico o la 
migrazione dei carichi in base al consumo. Intel DCM Energy 
Director è disponibile come kit di sviluppo software (SDK), 
che gli ISV (Independent Software Vendor) o gli OEM (Original 
Equipment Manufacturer) possono integrare nella propria 
offerta di software di gestione.

Miglioramenti energetici  
in numeri
• Risparmi di energia fino al 24 % superiori 

(rispetto a server basati su processori Intel® 
Xeon® della precedente generazione).1, 31

• Efficienza energetica fino al 200% (tre volte) 
superiore (rispetto a un tipico server di  
4 anni fa).1, 32

Ulteriori informazione su come 
migliorare la gestione energetica
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Le iniziative da implementare sono davvero molte. Da dove 
cominciare?

Il miglior modo per iniziare consiste nel creare una strategia 
di upgrade e ottimizzazione allineata agli obiettivi strategici. 
Quindi, prendere in esame le inefficienze del data center che 
possono aver ostacolato la riduzione dei costi o la fornitura 
di nuovi servizi. I server basati sulla famiglia di processori 
Intel Xeon E5 v3 e sulle tecnologie di storage e networking 
associate di Intel e dei suoi partner possono aiutarvi a passare 
alla fase successiva.

Il primo elenco di controllo identifica tre obiettivi strategici 
che molti data center stanno tentando di realizzare: upgrade 
per il miglioramento dell'efficienza operativa, ottimizzazione 
per la fornitura di servizi cloud e ottimizzazione per un futuro 
definito tramite software.

Il secondo elenco di controllo è di natura prevalentemente 
tattica e può essere usato per identificare specifiche 
inefficienze relative a networking, storage, sicurezza e 
gestione energetica.

Upgrade per l'efficienza operativa 

Gli straordinari progressi realizzati nelle tecnologie di computing, networking e storage consentono di ottimizzare le prestazioni 
del data center, proteggersi dagli attacchi informatici e ridurre i costi operativi. Un'infrastruttura obsoleta espone l'azienda a un 
notevole rischio di violazioni della sicurezza e perdita del vantaggio competitivo.

I primi passi verso data  
center di nuova generazione

Virtualizzazione dei server

o Consolidamento Meno server che svolgono lo stesso (o più) lavoro e consumano meno energia.

o Provisioning rapido Capacità elastica in meno tempo.

o Uptime migliorato Le piattaforme di virtualizzazione includono tecnologie che consentono il 
ripristino rapido dei server dalle interruzioni non pianificate.

o Isolamento Rende possibile ospitare applicazioni isolate nello stesso server.

o Abilitazione per il cloud La virtualizzazione dei server è una tecnologia fondamentale per il cloud.

Networking ad alta velocità

o Soluzioni 10 o  
40 gigabit Ethernet

Latenza inferiore, throughput superiore.

o Ridotta complessità Consolidamento delle porte 1 GbE e 10 GbE. 

o Fabric convergente La LAN può condividere un unico fabric per il traffico di storage e di rete.
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Allineare l'upgrade del data center agli obiettivi strategici dell'IT: elenco di controllo
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Ottimizzazione per la fornitura di servizi cloud 

Un'infrastruttura Intel più potente, con il software dei partner ottimizzato, può favorire la virtualizzazione pervasiva. Il cloud 
offre all'IT un'ulteriore scalabilità mediante la fornitura di applicazioni e servizi a clienti sia interni che esterni. Quanto segue si 
applica ad ambienti cloud privati, pubblici e ibridi.

Ottimizzazione per un futuro definito tramite software 

L'infrastruttura definita tramite software non è ancora una realtà. Ciononostante, è possibile iniziare da subito a porre le basi  
per un data center completamente orchestrato, che in futuro raggiungerà livelli di efficienza e flessibilità ancora più elevati. 

o Maggiore automazione 
e orchestrazione

Per una maggiore efficienza, estendere l'automazione e l'orchestrazione ad altri processi 
del data center, ad esempio la gestione del consumo energetico.

o Virtualizzazione della rete Accelerare il provisioning della rete e migliorare l'utilizzo consolidando le risorse di rete 
hardware e software e le funzionalità di rete in una singola entità amministrativa basata su 
software.

o Networking definito 
tramite software

Per un'efficienza ancora più elevata, eseguire il provisioning e la gestione della rete 
mediante SDN, controllando a livello centrale la rete e i flussi di rete mediante un software 
che separa i dispositivi del piano di controllo da quelli del piano dati e offre un'interfaccia 
programmabile.

o Virtualizzazione dello 
storage

Ridurre o eliminare i sili di storage creando una piattaforma di storage aperta ed 
estendibile che crea pool di hardware, software e funzionalità di storage.

o Software‑Defined 
Storage (SDS)

Per un'efficienza di storage ancora più elevata, SDS orchestra l'accesso alle risorse di 
storage, comprese le chiamate allo storage sottostante e l'offerta di servizi di storage agli 
utenti tramite un portale comune.

o Virtualizzazione 
pervasiva

Un maggior livello di virtualizzazione rappresenta il primo passo per abilitare la fornitura 
di servizi tramite cloud, rendendo disponibili più carichi di lavoro per un provisioning più 
rapido. 

o Piattaforma di gestione 
cloud

Con l'ampliamento dell'infrastruttura virtualizzata saranno necessarie maggiori capacità di 
gestione, automazione e orchestrazione. 

o Infrastructure as 
a Service (IaaS)

La creazione di piattaforme di hosting e l'implementazione di IaaS rendono possibili 
modelli di utilizzo aziendali più estesi.

o Platform as a 
Service (PaaS)

L'offerta di PaaS favorisce lo sviluppo rapido di applicazioni cloud‑aware.

o Cloud ibrido Integrare servizi cloud pubblici e privati per una maggiore visibilità e portabilità delle 
applicazioni, oltre che per la possibilità di "acquistare" o "noleggiare" spazio in base al 
carico di lavoro e alla richiesta.
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Funzionalità di storage intelligenti

o Compressione Usa algoritmi per comprimere i dati allo scopo di utilizzare lo spazio in modo più 
efficiente.

o Deduplicazione Usa la ricerca di corrispondenze con modelli per ridurre le dimensioni di grandi blocchi di 
dati duplicati.

o Tiering dei dati Usa policy per spostare i dati attivi sui supporti di storage che offrono le prestazioni più 
elevate e i dati meno utilizzati sullo storage ottimizzato in base al costo per GB.

o Thin provisioning Allocazione on demand dello storage disponibile in base ai requisiti correnti 
per un utilizzo più elevato.

o Erasure coding Assicura una lunga durata dei dati e una replica più efficiente.
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Identificare le inefficienze nel data center: elenco di controllo 
Indipendentemente dallo stato attuale nel ciclo di rinnovo del data center, l'upgrade a server basati sulla famiglia di processori 
Intel Xeon E5 v3 rappresenta una valida strategia aziendale. La famiglia di processori Intel Xeon E5 v3 supporta le vostre 
iniziative di trasformazione del data center in tutte le aree illustrate di seguito.
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Networking

o La larghezza di banda disponibile è sufficiente per il supporto dei servizi esistenti?

o Attualmente è possibile supportare applicazioni di High Performance Computing?

o È necessario gestire nuovi carichi di lavoro associati ad analisi finanziaria, elaborazione di immagini, audio e video, 
simulazioni scientifiche, analisi di dati meteorologici, modellazione, analisi e rendering di immagini 3D?

o Qual è il livello di efficacia con cui la rete attualmente gestisce i picchi del carico di lavoro?

o La rete risente spesso di colli di bottiglia di I/O? Con quale frequenza si verificano fenomeni di latenza di I/O?

o Attualmente è supportata la connettività 10 GbE a livello di server e di switch? È in progetto l'implementazione del 
networking 40 GbE?

o Quante porte GbE sono attualmente disponibili in un tipico server virtualizzato?

o Quali vantaggi in termini di costi ed efficienza si otterrebbero dal consolidamento delle porte?

o Quali sono i protocolli attualmente supportati per il traffico di storage (Fibre Channel [FC], FCoE, iSCSI, Network File 
System [NFS])?

o Quali vantaggi in termini di costi ed efficienza si otterrebbero dal consolidamento del traffico LAN e di storage 
su un unico fabric?

Storage

o L'infrastruttura di storage corrente di tenere il passo con l'aumento di dati strutturati e non strutturati 
nell'organizzazione (ad esempio e-mail, business intelligence, video, contenuti per i social media, immagini e documenti 
dell'ufficio)?

o Sono supportati i database relazionali di grandi dimensioni (ad esempio i database Oracle*)?

o La maggior parte dell'infrastruttura di storage è dedicata allo storage con scalabilità verticale?

o È possibile scalare rapidamente lo storage ad un costo contenuto?

o Lo storage attuale può essere considerato sovrallocato o sottoallocato?

o Sono supportate soluzioni di storage evolute in grado di ottimizzare e migliorare la gestione dei dati mediante thin 
provisioning, compressione, tiering dei dati automatizzato, deduplicazione dei dati ed erasure coding/RAID sui nodi?
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Infrastruttura dei data center e sicurezza dei dati

o Il data center è sempre più esposto a malware e altre minacce informatiche?

o Si è mai verificata una violazione grave?

o L'infrastruttura è dotata di un livello di sicurezza integrato nell'hardware?

o I sistemi sono in grado di stabilire una radice di attendibilità?

o L'azienda gestisce una piattaforma di gestione affidabile di risorse in pool per i servizi virtualizzati e condivisi?

o I carichi di lavoro sensibili non sono stati spostati sul cloud per problemi di sicurezza?

o Si è in grado di dimostrare l'applicazione di policy di sicurezza per la conformità ai requisiti normativi?

o Con quale costanza viene utilizzata la crittografia dei dati?

o Sarebbe utile aumentare il volume di dati crittografati, ma il calo di prestazioni rappresenta una preoccupazione?

Gestione e orchestrazione di consumi energetici e data center

o Quali soluzioni sono attualmente utilizzate per ottimizzare il consumo energetico e ridurre i costi?

o È possibile monitorare in tempo reale i consumi dei singoli sistemi?

o È possibile estendere il controllo alle risorse aggregate (rack, fila e data center) configurando policy 
che ottimizzano alimentazione e temperatura?

o È stato implementato il massimo numero possibile di server per rack in base alla potenza allocata?

o Sono disponibili strumenti per abilitare il bilanciamento del carico o la migrazione dei carichi in base alla potenza?

o È possibile monitorare e applicare automaticamente policy per la gestione dell'utilizzo di CPU, memoria e I/O?
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Informazioni sulla famiglia di processori Intel Xeon E5 v3
Per maggiori informazioni sulla famiglia di processori Intel Xeon E5 v3, visitate intel.com/Xeone5.

Descrizione dei prodotti: Il cuore di un data center flessibile: famiglia di processori Intel® Xeon® E5-2600 v3  
Questo documento offre una panoramica sul modo in cui la nuova famiglia di processori supporta la crescita del business, 
consentendo di fornire nuovi servizi più rapidamente e distribuire nuove applicazioni aziendali per computing tecnico, 
comunicazioni, storage e cloud. Con questa nuova generazione di processori è possibile realizzare data center potenti e 
flessibili, con il supporto dell'infrastruttura definita tramite software per una maggiore flessibilità, con livelli superiori di 
automazione e orchestrazione.  
intel.com/content/www/us/en/processors/xeon/xeon-e5-brief.html

Strumenti per responsabili IT

Tool per la stima del risparmio derivante dal passaggio a server basati su processori Intel® Xeon® 
Questo tool consente di immettere dati sull'attuale ambiente IT e valutare il risparmio sui costi e i vantaggi ottenibili 
sostituendo i server obsoleti con nuovi server basati su processori Intel® Xeon®. Generando un report completo in Microsoft* 
Word o PowerPoint*, è possibile creare un'analisi semplice o completa e personalizzata oppure accedere alle risorse disponibili 
per ottenere assistenza nella realizzazione di un nuovo data center o nel rinnovo di uno preesistente.  
intel.com/go/xeonestimator

Tool Intel IT per il dimensionamento dei server > 
Questo strumento è basato sulla metodologia di Intel IT per determinare il dimensionamento dei server appropriato per il 
nostro ambiente scalabile di pianificazione delle risorse aziendali (ERP). Immettete i dati sull'ambiente esistente e valutate i 
server ottimali per il ciclo di vita del progetto.  
intelsalestraining.com/serversizing/

Informazioni sui data center di nuova generazione

Architettura dei data center del futuro 
Questo video fornisce uno sguardo al futuro del vostro data center. Ascoltate il futurologo Intel Steve Brown che illustra le 
possibilità tecnologiche rese possibili dai data center di nuova generazione. La visione di Intel mostra un percorso chiaro verso 
il futuro tramite la modernizzazione dell'infrastruttura per implementazioni di cloud e ottimizzazioni delle applicazioni per la 
fornitura di servizi cloud. (3:33 min.) 
intel.com/content/www/us/en/data-center/future-of-computing-vision-video.html

Requisiti dei data center: rinnovare per l'efficienza operativa 
Questo video fornisce una panoramica sul modo in cui l'upgrade della tecnologia del data center può aiutare l'IT ad affrontare 
le sfide associate all'aumento esplosivo dei dati, oltre che a dedicare meno tempo alla gestione del data center e più tempo a 
soddisfare le esigenze del business. (3:20 min.)
intel.com/content/www/us/en/data‑center/data‑center‑refresh‑for‑operating‑efficiency‑video.html

Risorse Intel per saperne di più
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Tecnologia dei data center: rinnovare per un vantaggio competitivo 
Questo video dimostra i vantaggi dell'ottimizzazione del data center per rispondere alle attuali sfide, compresa la preparazione 
per un futuro definito tramite software, illustrando in che modo un data center altamente automatizzato e orchestrato in modo 
intelligente migliora la collaborazione con il business per offrire nuove opportunità commerciali, applicare metodi innovativi per 
semplificare i processi aziendali di base e rafforzare le relazioni con clienti, partner e colleghi. (2:54 min.) 
intel.com/content/www/us/en/data-center/data-center-refresh-for-competitive-advantange-video.html

Iniziativa Intel Cloud Builders
 
Programma Intel Cloud Builders 
Un'iniziativa multisettore che offre indicazioni per lo sviluppo di infrastrutture cloud semplificate, più sicure ed efficienti. Intel Cloud 
Builders offre un ampio portafoglio di architetture di riferimento comprovate da una vasta gamma di fornitori leader di sistemi e 
soluzioni, oltre a concetti chiave e best practice per la realizzazione di infrastrutture cloud più semplici, sicure ed efficienti.  
intel.com/content/www/us/en/cloud-computing/cloud-builders-provide-proven-advice.html

Intel Network Builders 
Indicazioni su come accelerare l'implementazione di soluzioni comprovate per il networking definito tramite software e la 
virtualizzazione delle funzioni di rete. Scaricate descrizioni di soluzioni e architetture di riferimento per la realizzazione e il 
potenziamento della rete e trovate prodotti e soluzioni in un'ampia gamma di categorie.  
networkbuilders.intel.com/

Soluzioni dei partner che impiegano la famiglia di processori Intel Xeon E5 v3

Accelerazione della medicina personalizzata con la famiglia di processori Intel® Xeon E5-2600 v3 
Eoin McConnell, responsabile della linea di prodotto per la famiglia di processori Intel Xeon E5, descrive in che modo i più recenti 
prodotti per server contribuiscono all'efficacia e alla qualità della vita dei pazienti con una medicina personalizzata e di precisione 
che in precedenza non era possibile. Descrive le caratteristiche del sistema e gli strumenti che contribuiscono alla creazione di una 
piattaforma orchestrata e al miglioramento delle prestazioni rispetto alla precedenti generazioni di processori Intel Xeon. (4:28 min.)  
youtube.com/watch?v=OCPw‑zm0SAs

AT&T e Intel: trasformare la rete con NFV e SDN 
Il settore delle comunicazioni è a un punto di svolta e le innovazioni Intel rendono possibile la trasformazione. John Donovan, 
Senior Executive Vice President dell'area Technology & Network Ops di AT&T, spiega in che modo la tecnologia Intel sta rendendo 
possibile la trasformazione della rete di AT&T. (2:11 min.)  
youtube.com/watch?v=F55pHxTeJLc

Mantenere la promessa della medicina personalizzata 
La sinergia tra bioscienze e tecnologia contribuisce a rivoluzionare la ricerca medica e scientifica, dal sequenziamento del genoma 
umano alla collaborazione su scala mondiale in ambito sanitario per una medicina personalizzata. Questo video illustra alcune delle 
più recenti tecnologie Intel, casi di utilizzo aziendali e innovazioni in questo entusiasmante settore. (3:59 min.)  
youtube.com/watch?v=rXRIF7CLKiA

Il cloud IBM* offre sicurezza superiore con Intel® TXT su piattaforma SoftLayer* 
SoftLayer, una società IBM, sarà il primo fornitore cloud a offrire ai propri clienti server cloud bare metal Powered by Intel Cloud 
Technology, sfruttando capacità di monitoraggio e sicurezza a livello di microchip che offrono un livello elevato di affidabilità e 
controllo nelle implementazioni cloud aziendali. (1:54 min.)  
youtube.com/watch?v=dYcN0Ah2qIA
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Note

1. Il software e i carichi di lavoro utilizzati nei test prestazionali possono 
essere stati ottimizzati per le prestazioni solo su microprocessori 
Intel. I test delle prestazioni, come SYSmark* e MobileMark*, 
sono calcolati utilizzando specifici sistemi computer, componenti, 
software, operazioni e funzioni. Qualunque cambiamento in 
ciascuno di questi fattori può comportare variazioni nei risultati. 
Gli acquirenti sono tenuti a consultare altre fonti di informazioni 
e test prestazionali per valutare appieno i prodotti che intendono 
acquistare, nonché le prestazioni di tali prodotti se abbinati ad altri 
prodotti.

2. Intel non controlla né verifica la progettazione o l'implementazione 
di dati di benchmark o siti Web di terze parti citati in questo 
documento. Intel incoraggia tutti i clienti a visitare i siti Web citati o 
altri siti in cui vengono segnalati dati di benchmark delle prestazioni 
simili e verificare se i dati di benchmark citati sono accurati e 
riflettono le prestazioni dei sistemi disponibili in commercio. 

3. intel.com/content/www/us/en/benchmarks/server/xeon-e5-
2600‑v3/xeon‑e5‑2600‑v3‑summary.html

4. Confronti basati su risultati SPECpower_ssj* 2008 pubblicati in data 
26 agosto 2014. Piattaforma Sugon* I620‑G20 con due processori 
Intel Xeon E5‑2699 v3, 10.599 ssj_ops/watt complessivo.

5. La strategia dei data center di Intel IT per trasformare il business. 
Intel IT (gennaio 2014). intel.eu/content/www/eu/en/it-management/
intel-it-best-practices/data-center-strategy-paper.html

6. Fonte in data 8 settembre 2014. Nuova configurazione: piattaforma 
Hewlett‑Packard Company HP* ProLiant* ML350 di nona gen. con 
due processori Intel® Xeon® E5-2699 v3, Oracle Java Standard 
Edition 8 update 11, 190.674 SPECjbb*2013‑MultiJVM max‑jOPS, 
47.139 SPECjbb2013‑MultiJVM critical‑jOPS. Fonte. Riferimento: 
piattaforma Cisco Systems Cisco UCS* C240 M3 con due processori 
Intel Xeon E5‑2697 v2, Oracle Java Standard Edition 7 update 45, 
63.079 SPECjbb2013‑MultiJVM max‑jOPS, 23.797 SPECjbb2013‑
MultiJVM critical-jOPS. Fonte. 

7. Processore Intel Xeon E5‑2699 v3 (18C, 45 MB di cache) rispetto al 
processore Intel Xeon E5‑2697 v2 (12C, 30 MB di cache).

8. I risultati sono stati stimati in base a un'analisi interna di Intel e 
vengono forniti unicamente a scopo informativo. Qualsiasi differenza 
nell’hardware del sistema, nella progettazione del software o nella 
configurazione potrebbe influire sulle prestazioni effettive.

9. La velocità di 8 GT/s e la codifica 128b/130b della specifica 
PCIe 3.0 raddoppiano la larghezza di banda di interconnessione 
rispetto alla specifica PCIe 2.0. Fonte: pcisig.com/news_room/
November_18_2010_Press_Release/.

10. Fonte in data agosto 2014 con LINPACK. Configurazione di 
riferimento: scheda madre Intel® S2600CP per server con due 
processori Intel® Xeon® E5-2697 v2, tecnologia Intel® Hyper-
Threading disabilitata, tecnologia Intel® Turbo Boost abilitata, 8 
x 8 GB di DDR3‑1866, Red Hat* Enterprise Linux* 6.3, Intel Math 
Kernel Library (Intel MKL) 11.0.5, punteggio: 528 GFlops. Nuova 
configurazione: sistema server Intel® R2208WTTYS con due 
processori Intel Xeon E5-2699 v3, tecnologia Intel® Hyper-Threading 
disabilitata, tecnologia Intel® Turbo Boost abilitata, 8 x 16 GB di 
DDR4‑2133, RHEL* 6.4, Intel MKL 11.1.1, punteggio: 1.012 GFlops. 

11. Fonte in data 8 settembre 2014. Nuova configurazione: HP ProLiant 
DL360 di nona gen. con due processori Intel® Xeon® E5‑2699 v3, 
SPECvirt*_sc2013. Punteggio: 1614 con 95 VM. Fonte: spec.org. 
Riferimento: piattaforma IBM* System x3650 M4 con due processori 
Intel Xeon E5‑2697 v2, SPECvirt_sc2013. Punteggio: 947 con 53 
VM. Fonte: spec.org/virt_sc2013/results/res2013q3/virt_sc2013‑
20130820‑00004‑perf.html.

12. Fonte in data agosto 2014 con STREAM Triad, stream_omp v5.4 
con compilatore Intel® versione 14.0.3.174: scheda madre Intel® 
S2600CP per server con due processori Intel® Xeon® E5‑2697 v2, 
tecnologia Intel® Hyper-Threading disabilitata, tecnologia Intel® 
Turbo Boost abilitata, 24 x 16 GB di DDR3‑1066 DR‑RDIMM, 
punteggio: 58,9 GB/sec. Nuova configurazione: sistema server Intel® 
R2208WTTYS con due processori Intel Xeon E5‑2690 v3, tecnologia 
Intel® Hyper-Threading disabilitata, tecnologia Intel® Turbo Boost 
abilitata, modalità cluster on die, 24 x 16 GB di DDR4‑1600 DR‑
RDIMM, punteggio: 85,2 GB/sec.

13. Processore Intel Xeon E5‑2699 v3 (18C, 45 MB di cache) rispetto al 
processore Intel Xeon E5‑2697 v2 (12C, 30 MB di cache).

14. Fonte in data giugno 2014: misurazioni interne di Intel con SPECint* 
rate_base2006 su piattaforma con due processori Intel Xeon 
E5-2697 v2, tecnologia Intel® Hyper-Threading e tecnologia Intel® 
Turbo Boost abilitate, 8 x 16 GB di DDR3‑1866, RHEL 6.3, IC4.0 
(SIR‑SSE4.2, SFR‑AVX). Punteggi: SIR=910. Piattaforma basata 
su due processori Intel Xeon E5‑2699 v3 (18C, 2,3 GHz, 145 W), 
punteggio stimato: SIR=1,263. I risultati sono stati stimati in base 
a un'analisi interna di Intel e vengono forniti unicamente a scopo 
informativo. Qualsiasi differenza nell’hardware del sistema, nella 
progettazione del software o nella configurazione potrebbe influire 
sulle prestazioni effettive.

15. Fonte in data 8 settembre 2014. Configurazione di riferimento: 
piattaforma Supermicro* X8DTN+ basata su due processori Intel 
Xeon X5690, Java Standard Edition 7 Update 11, fonte. Punteggio: 
21.709 SPECjbb2013‑MultiJVM max‑jOPs, 3.587 SPECjbb2013‑
MultiJVM critical‑jOPS. Nuova configurazione: piattaforma 
Hewlett‑Packard Company HP ProLiant ML350 di nona gen. con 
due processori Intel Xeon E5-2699 v3, Oracle Java Standard Edition 
8 update 11, 190.674 SPECjbb2013‑MultiJVM max‑jOPS, 47.139 
SPECjbb2013‑MultiJVM critical‑jOPS. Fonte. 

16. Fonte in data agosto 2014 con Linpack. Supermicro X8DTN+ con 
due processori Intel Xeon X5690, RHEL 6.1, 12 x 4 GB di DDR3‑
1333, tecnologia Intel® Hyper‑Threading disabilitata, tecnologia 
Intel® Turbo Boost abilitata, SMP Linpack 10.3.5. Misurazioni interne 
di Intel TR#1236. Punteggio: 159.36 GFlops. Nuova configurazione: 
sistema server Intel® R2208WTTYS con due processori Intel 
Xeon E5-2699 v3, tecnologia Intel® Hyper-Threading disabilitata, 
tecnologia Intel® Turbo Boost abilitata, 8 x 16 GB di DDR4‑2133, 
RHEL 6.4, Intel MKL 11.1.1. Misurazioni interne di Intel TR#3034. 
Punteggio: 1.012 GFlops. 

17. Fonte in data 8 settembre 2014. Riferimento: Fujitsu* PRIMERGY* 
RX300 S6 con due processori Intel Xeon X5690, VMware* ESXi 
4.1 U1, VMmark* v2.1.1. Punteggio: 7,59 @ 7 tile, fonte. Nuova 
configurazione: piattaforma Fujitsu PRIMERGY RX2540 M1 con due 
processori Intel Xeon E5‑2699 v3, VMware ESXi 5.5.0 U2, VMmark 
v2.5.2 Punteggio: 26,48 @ 22 tile, fonte. VMware VMmark è un 
prodotto di VMware Inc.
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18. Fonte in data agosto 2014 TR#3044 con STREAM (Triad): 
piattaforma Supermicro X8DTN+ con due processori Intel Xeon 
X5680, 18 x 8 GB di DDR3‑800 Punteggio: 26,5 GB/sec. Nuova 
configurazione: sistema server Intel R2208WTTYS con due 
processori Intel Xeon E5‑2699 v3, 24 x 16 GB di DDR4‑2133 a 
1.600 MHz DR‑RDIMM, Punteggio: 85,2 GB/sec. 

19. Richiede un sistema con tecnologia Intel® Turbo Boost. La 
tecnologia Intel® Turbo Boost e la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0 
sono disponibili solo in determinati processori Intel®. Consultare 
il produttore del sistema. Le prestazioni variano in base alla 
configurazione di hardware, software e del sistema. Per ulteriori 
informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo intel.com/go/turbo. 

20. Intel AVX/AVX2 è progettato per raggiungere un throughput 
superiore. In base alla potenza e alle caratteristiche termiche del 
processore, alla potenza del sistema e alle condizioni termiche, 
le istruzioni AVX/AVX2 possono essere eseguite a una frequenza 
minore per garantire un funzionamento costantemente affidabile. 
Una frequenza più bassa può incidere sulle prestazioni. L'impatto 
effettivo varia in base al carico di lavoro e alla frequenza minima 
della parte.

21. Disponibile in determinati processori Intel® Core™. Richiede un 
sistema abilitato per la tecnologia Intel Hyper-Threading; consultare 
il produttore del PC. Le prestazioni possono variare a seconda 
delle specifiche configurazioni hardware e software. Per ulteriori 
informazioni, anche sui processori che supportano la tecnologia Intel 
HT, visitare il sito Web all'indirizzo intel.com/info/hyperthreading.

22. Configurazione di riferimento della precedente generazione e 
punteggio benchmark SPECvirt_sc2013: piattaforma con due 
processori Intel Xeon E5‑2690, 256 GB di memoria, RHEL 6.4 (KVM). 
Fonte in data luglio 2013. Punteggio: 624,9 con 37 VM. Nuova 
configurazione di “nuova generazione” e punteggio benchmark 
SPECvirt_sc2013: piattaforma IBM System x3650 M4 con due 
processori Intel Xeon E5‑2697 v2, 512 GB di memoria, RHEL 6.4 
(KVM). Fonte: risultati inviati a SPEC per la revisione/pubblicazione in 
data 10 settembre 2013. Punteggio: 947,9 con 57 VM.

23. Intel VT richiede un sistema con processore Intel®, BIOS e VMM 
(Virtual Machine Monitor) abilitati. Le funzionalità, le prestazioni o 
altri vantaggi variano in base alle specifiche configurazioni hardware 
e software. Le applicazioni software possono non essere compatibili 
con tutti i sistemi operativi. Consultare il produttore del sistema. Per 
ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo intel.com/go/
virtualization.

24. Nessun computer può fornire protezione assoluta. Richiede un 
processore Intel® abilitato, un chipset, firmware, software abilitati e 
potrebbe richiedere una sottoscrizione con un provider di servizi 
abilitato (potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi). Intel non 
si assume responsabilità per la perdita o il furto di dati e/o sistemi o 
per altri danni derivanti. Per disponibilità e funzionalità, rivolgersi al 
proprio provider di servizi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito 
Web all'indirizzo intel.com/go/anti-theft. Consultare il produttore del 
sistema e/o il fornitore del software per ulteriori informazioni.

25.  La specifica SATA 3.x consente velocità di trasferimento dati doppia 
(da 3 GB/s a 6 Gb/s) rispetto a quella consentita dalla specifica SATA 
2.x. Fonte: sata‑io.org/technology/6 Gbdetails.asp.

26. Richiede un determinato processore Intel®, un chipset abilitato e 
software della tecnologia Intel® Rapid Storage.

27. Riferimento con la seguente configurazione: scheda madre Intel 
2600CO per server (Copper Pass); processore Intel Xeon E5‑2680 
(2,7 GHz), 32 GB di memoria DDR2/1333; Windows* 2008R2 SP1, 
Intel CAS 2.0 release candidate 1; I/O meter 10.22.2009; test di 
lettura casuale di 4K; profondità della coda 32; SSD Intel serie 910 
da 800 GB, RAID Intel RS25AB080 con firmware MR54p1; 8 x 10 K 
SAS HDD in un array RAID‑0 con firmware MR54p1; e 8 x 10K SAS 
HDD in un array RAID‑0. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web 
all'indirizzo intel.com/performance.

28. Nessun computer può fornire protezione assoluta. Richiede un 
processore Intel® abilitato e software ottimizzato per l'uso della 
tecnologia. Consultare il produttore del sistema e/o il fornitore del 
software per ulteriori informazioni.

29. Advanced Encryption Standard (AES) è uno standard di crittografia 
adottato per la prima volta dal governo degli Stati Uniti nel 2001. 
È ampiamente utilizzato per proteggere il traffico di rete, i dati 
personali e le infrastrutture IT aziendali.

30. Fonte in data giugno 2014 con algoritmo di crittografia AES‑128‑
GCM: misurazioni interne di Intel utilizzando una piattaforma 
Aztec City con due processori Intel Xeon E5‑2658 v3, DDR4‑2133, 
CentOS* v3.8.4, OpenSSL* v1.0.2‑beta1. Configurazione di base: 
misurazioni interne di Intel con due processori Intel Xeon E5‑2658 
v2, DDR3‑1866, CentOS v3.8.4, OpenSSL v1.0.2‑beta1. Il software e 
i carichi di lavoro utilizzati nei test prestazionali possono essere stati 
ottimizzati per le prestazioni solo su microprocessori Intel. I test delle 
prestazioni, come SYSmark e MobileMark, sono calcolati utilizzando 
specifici sistemi computer, componenti, software, operazioni e 
funzioni. Qualunque cambiamento in ciascuno di questi fattori 
può comportare variazioni nei risultati. Gli acquirenti sono tenuti a 
consultare altre fonti di informazioni e test prestazionali per valutare 
appieno i prodotti che intendono acquistare, nonché le prestazioni 
di tali prodotti se abbinati ad altri prodotti. Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito Web all'indirizzo intel.com/performance.

31. Fonte in data giugno 2014: misurazioni interne di Intel con Mayan 
City CRB con un processore Intel® Xeon® E5‑26xx v3 (14 C, 2,3 GHz, 
145 W), 8 x 4 GB di DDR4‑1600, RHEL kernel 3.10.18, PCPS on 110 
W, PCPS off 70 W con un carico di lavoro Web interno. Il software e 
i carichi di lavoro utilizzati nei test prestazionali possono essere stati 
ottimizzati per le prestazioni solo su microprocessori Intel. I test delle 
prestazioni, come SYSmark e MobileMark, sono calcolati utilizzando 
specifici sistemi computer, componenti, software, operazioni e 
funzioni. Qualunque cambiamento in ciascuno di questi fattori 
può comportare variazioni nei risultati. Gli acquirenti sono tenuti a 
consultare altre fonti di informazioni e test prestazionali per valutare 
appieno i prodotti che intendono acquistare, nonché le prestazioni 
di tali prodotti se abbinati ad altri prodotti. Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito Web all'indirizzo intel.com/performance.

32. Fonte in data 8 settembre 2014. Riferimento: piattaforma HP 
ProLiant DL360 G7 con due processori Intel Xeon X5675, 
SPECpower_ssj‑2008 Punteggio: 3,329 ssj_ops/watt complessivo. 
Fonte. Nuova configurazione: piattaforma Sugon I620‑G20 con due 
processori Intel Xeon E5‑2699 v3, SPECpower_ssj2008 Punteggio: 
10.599 ssj_ops/watt complessivo. 

33. Intel Node Manager richiede server con Intel Node Manager e 
software di gestione o monitoraggio abilitato, ad esempio Intel Data 
Center Manager.

34. Fonte: 40% di incremento della densità come da prova di concetto: 
http://communities.intel.com/docs/DOC‑4212.
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Ulteriori risorse offerte dal Centro IT Intel®
Guida tratta da esperienze reali: Come realizzare un'infrastruttura per data center di nuova generazione vi è stata 
offerta dal Centro IT Intel®, il programma di Intel per i professionisti IT. Il Centro IT Intel è progettato per offrire 
informazioni semplici e chiare di ausilio ai professionisti IT per l'implementazione dei progetti strategici in agenda, tra 
cui virtualizzazione, progettazione del data center, cloud, big data e sicurezza di client e infrastrutture. Visitate il Centro 
IT Intel per:

• Guide alla pianificazione, ricerche condotte tra responsabili IT e tavole rotonde di fornitori per aiutarvi a 
implementare i vostri progetti strategici

• Casi aziendali tratti da esperienze reali che mostrano come altri responsabili IT hanno risolto le stesse sfide che 
affrontate voi

• Informazioni sul modo in cui l'organizzazione IT di Intel implementa il cloud, la virtualizzazione, la sicurezza e altre 
iniziative strategiche

• Informazioni su eventi in cui potete seguire esperti di prodotti Intel e professionisti IT di Intel

Scoprite maggiori informazioni visitando intel.com/ITCenter.

Condividi con i colleghi

Unisci alla conversazione #ITCenter #xeon

Informazioni legali
I compilatori Intel possono o meno garantire lo stesso livello di ottimizzazione per i microprocessori non Intel per quanto riguarda ottimizzazioni non esclusive 
dei soli microprocessori Intel. Queste ottimizzazioni includono i set di istruzioni SSE2, SSE3 e SSSE3 e altre ottimizzazioni. Intel non garantisce la disponibilità, la 
funzionalità o l'efficacia di qualsiasi ottimizzazione su microprocessori non prodotti da Intel. 

Le ottimizzazioni dipendenti dai microprocessori in questo prodotto sono pensate per l'uso con microprocessori Intel. Alcune ottimizzazioni non specifiche per la 
microarchitettura Intel sono riservate ai microprocessori Intel. Fare riferimento alle guide dell'utente e alle guide di riferimento dei prodotti applicabili per ulteriori 
informazioni sugli specifici set di istruzioni a cui si riferisce questo avviso.

Revisione avviso #20110804. 

Le prestazioni relative delle altre piattaforme sottoposte alla prova sono state calcolate dividendo il risultato effettivo del benchmark per la piattaforma baseline 
in ciascuno dei risultati specifici di ognuna delle altre piattaforme e assegnando a tali valori un numero di prestazione relativo correlato ai miglioramenti delle 
prestazioni rilevati.

Il software e i carichi di lavoro utilizzati nei test prestazionali possono essere stati ottimizzati per le prestazioni solo su microprocessori Intel. I test delle prestazioni, 
come SYSmark e MobileMark, sono calcolati utilizzando specifici sistemi computer, componenti, software, operazioni e funzioni. Qualunque cambiamento in 
ciascuno di questi fattori può comportare variazioni nei risultati. Gli acquirenti sono tenuti a consultare altre fonti di informazioni e test prestazionali per valutare 
appieno i prodotti che intendono acquistare, nonché le prestazioni di tali prodotti se abbinati ad altri prodotti.

Intel non controlla né verifica la progettazione o l'implementazione di benchmark o siti Web di terze parti citati in questo documento. Intel incoraggia tutti i clienti a 
visitare i siti Web citati o altri siti in cui vengono segnalati benchmark delle prestazioni simili e verificare se i benchmark citati sono accurati e riflettono le prestazioni 
dei sistemi disponibili in commercio. 

SPEC, SPECint, SPECfp, SPECrate, SPECpower, SPECjAppServer, SPECjEnterprise, SPECjbb, SPECompM, SPECompL e SPEC MPI sono marchi di Standard 
Performance Evaluation Corporation. Per ulteriori informazioni, visitare il sito spec.org.

Il presente documento viene fornito a solo scopo informativo. QUESTO DOCUMENTO VIENE FORNITO "COSÌ COM'È", SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIE, INCLUSE 
LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO E QUALSIASI ALTRA GARANZIA DERIVANTE IN ALTRO 
MODO DA QUALSIVOGLIA PROPOSTA, SPECIFICA O CAMPIONE. Intel non si assume responsabilità, inclusa la responsabilità per violazione di diritti proprietari, 
relativamente all'uso delle informazioni contenute in questo documento. Questo documento non concede alcuna licenza, implicita o esplicita, mediante preclusione 
o altro, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale.

Copyright © 2014 Intel Corporation. Tutti i diritti sono riservati. Intel, il logo Intel e Xeon sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

* Altri marchi e altre denominazioni potrebbero essere rivendicati da terzi.
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