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SOMMARIO 

Reti cloud-ready – La WAN Governance per il cloud computing 

Il cloud computing semplifica l'erogazione delle applicazioni aziendali grazie alla flessibilità delle risorse, a modelli 
privi di investimenti OPEX e al fatto che non bisogna avere internamente risorse specializzate dedicate al supporto. 

Secondo Zeus Kerravala, Senior Vice President di Yankee Group, "il cloud computing ha un impatto molto profondo 
sulle reti geografiche (WAN). Spostandoci verso il cloud computing, la WAN diventa in qualche modo il backplane 
dei data center virtuali basati su cloud." 1

Con il cloud computing, la matrice del traffico della WAN 
diventa molto più complicata: Internet e MPLS devono 
erogare congiuntamente le applicazioni agli utenti, 
mentre prestazioni e affidabilità rimangono necessità 
assolute per un business efficiente. In quanto cuore di 
questa infrastruttura per l'erogazione delle applicazioni, 
la WAN deve essere vista come una risorsa aziendale 
cruciale che richiede la completa attenzione dei 
manager IT. È indispensabile capire come la WAN viene 
utilizzata. Le prestazioni della rete devono essere 
controllate, ottimizzate e devono coincidere sempre con 
gli obiettivi aziendali. I costi della WAN, compresa la 
larghezza di banda e l'implementazione di nuove applicazioni, devono essere tenuti sotto controllo. 

 

La WAN Governance, un metodo di gestione dell'IT sviluppato da Ipanema Technologies, consente alle imprese di 
gestire le loro WAN come reti "cloud-ready", in grado di comprendere, controllare e ottimizzare il traffico tra gli uffici 
periferici e i data center pubblici e privati, con la capacità di adattarsi automaticamente ai nuovi schemi di traffico. 

Ipanema offre l'unica soluzione all-in-one in grado di controllare le reti globali ed erogare WAN Governance. 
L'Autonomic Networking System (ANS™) di Ipanema è in grado di interpretare il traffico e le prestazioni applicative, 
gestire ogni flusso applicativo degli utenti in base alle necessità, ottimizzare i tempi di risposta e selezionare 
dinamicamente il miglior percorso possibile per le applicazioni attraverso le reti ibride. Realizzata con un design 
"multi-tenant" fin dall'origine, la soluzione ANS è in grado di scalare fino alle più grandi reti aziendali e di coprire la 
base installata dei più grandi operatori mondiali di telecomunicazioni. 

Grazie all'ANS, la WAN Governance di Ipanema permette a qualunque grande impresa di ottimizzare e avere il 
completo controllo delle applicazioni su tutte le loro reti, comprese le più recenti evoluzioni verso il cloud computing 
pubblico e privato. Con la WAN Governance, le prestazioni e l'erogazione delle applicazioni vengono adattate alle 
continue trasformazioni dell'infrastruttura, permettendo alle imprese di operare oggi controllando il domani. 

                                                             
1 Zeus Kerravala "How does cloud computing affect WAN bandwidth?,” SearchEnterpriseWAN.com, 22 luglio 2010 
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IL PUNTO DI VISTA DEL MERCATO 
 

 

“A livello mondiale, si prevede che i servizi cloud raggiungano nel 2010 un valore pari a 68,3 miliardi di 
dollari, con un incremento del 16,6 per cento rispetto al fatturato di 58,6 miliardi di dollari registrato nel 
2009. Il mercato dovrebbe crescere in modo sostanziale fino al 2014, con un fatturato che potrebbe 
arrivare a 148,8 miliardi di dollari." 
Gartner, Inc. 2

 
 

“Il consolidamento e la virtualizzazione dei server, con l'adozione di ambienti privati di cloud computing, 
porta a un aumento del traffico applicativo in transito sulla WAN. Un elemento portante del cloud 
computing pubblico è che le strutture IT accedono alle risorse IT, quali le applicazioni e lo storage, da 
una o più strutture di terze parti. Perciò, mano a mano che le strutture IT incrementeranno l'adozione di 
servizi di cloud computing pubblici e privati, la rete geografica sarà sempre più chiamata in causa 
durante l'accesso ad applicazioni e storage da parte degli utenti." 
Jim Metzler, Vice President, Ashton, Metzler & Associates 3

 
 

“Per sfruttare adeguatamente i benefici che derivano dall'utilizzo del cloud computing, le strutture IT 
hanno bisogno di rivedere profondamente i loro processi interni di governance, e se necessario 
modificarli. Le strutture che non saranno in grado di mettere in piedi un'organizzazione adeguata a 
sfruttare le nuove tecnologie saranno sempre in ritardo e incapaci di offrire valore. Il cloud computing 
non solo pone obiettivi più elevati in merito all'interazione tra strategia e governance, ma richiede anche 
un controllo centralizzato per garantire che venga seguita una strategia coerente e per minimizzarne i 
rischi." 
Bruce Marches, CIO, Right Fit Technologies 4

 
 

“Lo sviluppo di una strategia sulla WAN efficace e flessibile non si conclude con la selezione e 
l'adozione della corretta soluzione di ottimizzazione. Il passo successivo è la pianificazione per il 
futuro… La prima cosa che può essere fatta velocemente e con costi relativamente limitati è di provare 
(partendo dal presupposto che gli attuali apparati di rete lo permettano) a impostare funzionalità di 
Class-of-Service (CoS) e Quality-of-Service (QoS) che permettano di assegnare una priorità più 
elevata al traffico legato ad applicazioni che operano in tempo reale, abbassandola a elementi come la 
posta elettronica." 
John Burke, Principal Research Analyst, Nemertes Research 5

  
 

                                                             
2 Comunicato stampa, “Gartner Says Worldwide Cloud Services Market to Surpass $68 Billion in 2010,” 

Gartner, Inc., 22 giugno 2010 
3 Jim Metzler e Stephen Taylor, “Cloud networking,” Wide Area Networking Alert, NetworkWorld, 1 febbraio 2010 
4 Bruce Maches, “The Impact of Cloud Computing on Internal IT Governance,” HPC in the Cloud, 25 gennaio 2010 
5 John Burke, “WAN optimization lifecycle: Planning, executing and maintain,” SearchEnterprise.com, 10 settembre 2009 

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1389313�
http://www.networkworld.com/newsletters/frame/2010/020110wan1.html�
http://www.hpcinthecloud.com/features/The-Impact-of-Cloud-Computing-on-Internal-IT-Governance-82610902.html�
http://searchenterprisewan.techtarget.com/WAN-optimization-lifecycle-Planning-executing-and-maintaining�
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Informazioni su questa pubblicazione 

Ipanema ha creato questa pubblicazione principalmente come risorsa formativa per i dirigenti e gli amministratori IT 
coinvolti nella Governance IT e responsabili del corretto allineamento dell'IT con gli obiettivi di risultato richiesti dalla 
loro azienda. Il contenuto di questa pubblicazione nasce per offrire informazioni ed elementi utili a comprendere le 
difficoltà del cloud computing, il suo impatto sulle WAN aziendali, nonché sulle soluzioni offerte dalla WAN 
Governance e rese possibili dall'Autonomic Networking. 



 

5 
 

pagina 

WHITE PAPER 
Reti cloud-ready – La WAN Governance per il cloud computing 

w
w

w
.ip

a
ne

m
a

te
ch

.c
om

  

1. Le aziende sulla via del cloud 
I più recenti progressi software, come la virtualizzazione di 
server e desktop, uniti alla sempre crescente potenza di 
elaborazione hanno evidenziato nuove modalità organizzative 
per i data center IT che ospitano i server applicativi. Oggi si 
possono realizzare infrastrutture IT condivise, che portano a 
nuovi modelli di business orientati ai servizi in grado di erogare 
Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) 
e Software as a Service (SaaS). Il cloud computing sta 
progressivamente diventando complementare al tradizionale 
data center che consolida le applicazioni aziendali critiche 
dell'impresa. 

Storicamente parlando, le prime applicazioni basate su cloud 
sono nate sul Web e tutti le utilizziamo come applicazioni SaaS: 
per esempio le Pagine Gialle, Google Maps, Yahoo! Finance, YouTube, Facebook e così via. Ancora oggi il confine 
tra applicazioni per uso personale e applicazioni professionali è sottile. Per esempio, coma va considerata 
un'applicazione come LinkedIn? Inoltre, molti dipendenti utilizzano lo stesso computer – o lo smartphone – sia per 
uso lavorativo sia per uso privato. Vita moderna, Internet onnipresente e terminali mobili convergono sempre più in 
attività miste. 

D'altro canto, i data center privati non scompariranno tanto presto da molte imprese, nonostante l'appettibilità delle 
offerte cloud. Alcuni dati hanno un grado di riservatezza e importanza così elevato che le imprese non sono disposte 
ad accettare l'idea della loro archiviazione in un data center condiviso senza che rimangano direttamente sotto il loro 
controllo. Alcune applicazioni critiche per le attività aziendali hanno richiesto una messa a punto durata anni e 
supportano processi così fondamentali che modificare la loro implementazione e il loro modello di erogazione 
potrebbe creare più problemi di quanti il cloud possa risolverne. 

Il cloud pubblico offre insfrastruttura (Amazon Elastic Compute 
Cloud – EC2) e piattaforme (Windows Azure), così come 
applicazioni (Google Apps, Office365, LotusLive, 
Salesforce.com e così via) che saranno utilizzate dalle aziende 
nello stesso modo con cui oggi vengono utilizzate corrente 
elettrica e acqua: con la formula del pay-per-use, senza nessun 
investimento per partire, con un impegno a breve termine e con 
una fornitura che parte dopo un breve preavviso. 

Le applicazioni aziendali devono essere accessibili in 
qualunque momento e sempre nello stesso modo, con 
prestazioni stabili e con la disponibilità da qualunque 
postazione aziendale (sede centrale, uffici principali, sedi 
periferiche), così come da casa e mentre si è in viaggio 
(alberghi, aeroporti e così via) per chi lavora in mobilità. 

  

Fonte: IEEE Internet Computing, ottobre 2010 
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2. Durante questa trasformazione, le imprese devono continuare a lavorare 
La transizione verso le architetture cloud durerà anni e intanto il business deve andare avanti. Durante questo lungo 
periodo di trasformazioni, le imprese devono mantenere una produttività ottimale della loro forza lavoro in modo 
flessibile e a costi accettabili attraverso: 

 Prestazioni applicative garantite 

 Continuità operativa totale 

 Agilità nei processi di business 

 Risparmi sui costi IT 

Inoltre, non tutte le applicazioni saranno pronte per il cloud. Per esempio, le applicazioni peer-to-peer come la 
telepresenza o la fonia implicano un traffico diretto bidirezionale all'interno dell'impresa. Anche se i controller e i 
gateway possono essere installati nella cloud, i flussi audio e video circolano fra gli uffici periferici, rendendo lo 
schema del traffico sempre più complesso. 

3. Le sfide legate alla WAN aumentano 

La nuova architettura cloud impone alla rete un ruolo di maggiore importanza nell'erogazione affidabile delle 
applicazioni all'utente, ovunque egli lavori. Non solo la rete deve sempre essere attiva, ma deve operare in modo 
adeguato in molte situazioni differenti che continuano a cambiare. 

In “Applications delivery: starting over again” ("Erogazione delle applicazioni: si riparte") pubblicato su Network 
World, Jim Metzler, ampiamente riconosciuto come un'autorità sia sul fronte della tecnologia di rete che su quello 
delle applicazioni aziendali, sostiene: "Le strutture IT stanno fronteggiando una nuova generazione di sfide. Per 
esempio, alcune delle tradizionali sfide legate all'erogazione delle applicazioni si sono trasformate. 
Sorprendentemente, ancora oggi una sfida molto importante è quella di garantire una qualità accettabile del VoIP 
sulla WAN. Questa sfida, naturalmente, è cambiata profondamente, trasformandosi in una sfida più grande volta a 
garantire la qualità di altre applicazioni che operano in tempo reale." 6

Ecco alcuni altri esempi di nuove sfide emergenti: 

 

Consolidamento "application-centric": il consolidamento dei data center implementato negli anni più recenti è 
consistito nel riunire in un luogo centralizzato tutti i server applicativi, di solito – nelle grandi imprese – all'interno di 
uno o due data center. A questo oggi si affianca un consolidamento "application-centric", in cui le imprese 
utilizzeranno applicazioni erogate da strutture esterne che non sono sotto il loro controllo. Il modello SaaS ha 
amplificato questa tendenza con un data center condiviso per ciascuna applicazione. 

Gli uffici periferici diventano "hub" di traffico: un ufficio periferico che in precedenza era un "raggio" della 
rete con il data center che fungeva da "hub" centrale è destinato a trasformarsi esso stesso in un hub di traffico. 
Attraverso il cloud computing, i dipendenti accederanno a data center distribuiti geograficamente in funzione 
delle applicazioni che utilizzeranno, siano essi privati, pubblici o destinati al SaaS. Inoltre, applicazioni 
collaborative come la fonia e la telepresenza introdurranno nuovo traffico tra i diversi siti. Tutto questo creerà 
                                                             
6 Jim Metzler e Stephen Taylor, “Application delivery: Starting over again,” Wide Area Networking Alert, NetworkWorld, 

9 agosto 2010 

http://www.networkworld.com/newsletters/frame/2010/080910wan1.html�
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schemi di traffico complessi e dinamici di cui bisognerà tenere conto nelle reti cloud-ready. 

Confusione nell'utilizzo della rete: in passato le cose erano ragionevolmente semplici: VPN = utilizzo 
professionale, Internet = utilizzo ricreativo. Con il cloud computing questo paradigma è scomparso. Internet è oggi 
utilizzata sia per applicazioni professionali sia per quelle ricreative. Inoltre, la natura di un'applicazione è spesso 
poco chiara: Facebook e Twitter sono applicazioni ricreative per la maggior parte degli utenti, ma possono anche 
essere utilizzate in ambito professionale nelle strutture di marketing. Così, il nuovo paradigma sta diventando VPN = 
Internet = qualunque tipo di applicazione. A rendere le cose ancora più complesse, il sempre maggiore utilizzo di 
Internet da parte delle applicazioni ricreative può cannibalizzare le risorse aziendali. La capacità di capire e 
controllare la natura delle applicazioni che girano sulla rete è una funzionalità fondamentale per le reti cloud-ready. 

La crescita di Internet continua: entro il 2015 più di 15 miliardi di dispositivi saranno collegati a Internet. Ogni 
giorno vengono generati più di 15 petabyte di nuove informazioni e questo numero raddoppia ogni 18 mesi 7

Reti ibride: Internet offre accesso a una grande larghezza di banda con costi relativamente contenuti in qualunque 
luogo del mondo. Anche se il suo livello qualitativo end-to-end può essere variabile, questa rete ha ormai raggiunto 
un punto in cui è in grado di proporsi come valida alternativa anche per un uso aziendale critico. Qualità e prezzo 
elevati delle reti MPLS unite alla larghezza di banda di Internet sono molto appetibili per le grandi multinazionali, che 
vedono in questo abbinamento una soluzione per gestire la crescita esponenziale del traffico mantenendo sotto 
controllo i budget IT. C'è una forte necessità di ottenere il meglio dei due mondi in modo semplice ed efficiente. 

. 
Internet è ovunque: in ufficio, a casa e nelle nostre tasche (smartphone). I confusi confini tra uso personale e 
professionale uniti a contenuti più ricchi (immagini e video in alta risoluzione) stanno rapidamente assorbendo la 
larghezza di banda aziendale. Una rete cloud-ready deve essere in grado di distinguere le diverse tipologie di 
utilizzo e controllare adeguatamente le risorse di rete. 

Flessibilità: le imprese hanno bisogno che l'IT funzioni senza problemi e che renda agili le attività aziendali. I piani 
annuali sono più di una sfida, perché la capacità di adattarsi rapidamente a richieste la cui natura cambia 
continuamente sono un requisito indispensabile per l'IT. Oggi è possibile noleggiare CPU e spazio su disco per 
poche ore da un portale web. Una nuova applicazione può essere implementata quasi istantaneamente. 
Orchestrare tutti questi cambiamenti richiede una rete versatile che deve essere in grado di adattarsi facilmente e 
velocemente anche a modifiche non pianificate, offrendo prestazioni sempre adeguate alle nuove forme di utilizzo 
mantenendo al contempo inalterato il livello di prestazioni delle applicazioni aziendali esistenti. 

Controllo dei costi: le ragioni principali che spingono le aziende verso il cloud computing sono la flessibilità, la 
maggiore semplicità nel far coincidere l'IT con gli obiettivi aziendali e il controllo dei costi IT. La maggior parte 
dell'impatto finanziario sarà indiretta, con risparmi diretti che dipendono dalle dimensioni aziendali e dal "consumo" 
dell'IT. Naturalmente, i risparmi sui costi possono essere ottenuti solamente se il cloud computing è in grado di 
garantire prestazioni applicative e disponibilità adeguate a tutti gli utenti. Con la crescita esponenziale dell'uso delle 
reti, per tenere sotto controllo il budget IT complessivo è indispensabile una gestione corretta della fruizione e dei 
costi della rete. 

4. WAN Governance: la strada per le reti cloud-ready 

Una WAN Governance efficace permette alle organizzazioni di superare le sfide per raggiungere gli obiettivi 

                                                             
7 Gartner, Inc. 
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aziendali critici. Utilizzando la WAN Governance, le aziende hanno dimostrato di poter gestire le loro reti con livelli di 
prestazioni molto più elevati, abbassando i costi e mantenendo dinamicamente allineate le prestazioni IT alle 
esigenze aziendali in perenne cambiamento. 

All'interno della governance IT, la WAN Governance 
costituisce una modalità esclusiva nell'approccio alla 
gestione di una WAN: dal punto di vista delle prestazioni 
aziendali. 

 Scopo della WAN Governance è quello di allineare 
l'IT con gli obiettivi aziendali a livello di rete, 
rendendo applicazioni e dati disponibili in modo più 
semplice ed efficace attraverso l'intera impresa. 

 La WAN Governance organizza e gestisce le risorse in modo da mettere in pratica strategie IT e WAN 
sincronizzate. Consentendo di avere il completo controllo delle applicazioni che girano in rete, la WAN 
Governance massimizza la produttività aziendale e minimizza il costo totale di possesso (TCO). 

La WAN Governance permette di: 

 Comprendere la natura del traffico applicativo 

 Controllare e ottimizzare questo traffico 

 Gestire le prestazioni applicative 

 Migliorare la qualità dell'esperienza utente 

 Semplificare le operazioni di rete 

 Controllare i costi di rete e identificare risparmi 

Dato che l'obiettivo finale è quello di mettere a punto la 
WAN in un ambiente dinamico, la WAN Governance 
viene implementata come un sistema a ciclo chiuso in 
cui chi gestisce la rete può: 

 Definire gli obiettivi prestazionali 

 Verificare le prestazioni e compararle agli obiettivi 
da raggiungere 

 Identificare e decidere elementi correttivi o migliorie 
da apportare 

 Implementare correttivi e migliorie 

 Misurare le prestazioni dopo avere apportato 
correttivi e migliorie per compararle agli obiettivi 

  

Corporate 
Governance 

IT 
Governance 
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Governance 

Setting-up 
objectives 

Compare 
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Decide 
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5. L'Autonomic Networking consente una WAN Governance automatizzata 

Il traffico sulla rete aziendale è in perenne trasformazione, con modalità diverse a seconda del periodo: 

 Anno: attività legate a fusioni e acquisizioni ed evoluzione strategica dell'infrastruttura IT 

 Trimestre: debutto di nuove applicazioni aziendali e crescita costante del traffico 

 Mese: impostazione dipendenti, stagionalità (come per i rivenditori), consolidamento finanziario mensile 

 Giorno: picco del traffico nelle ore lavorative, backup notturni, aggiornamento antivirus e così via 

 Ora: sincronizzazione mattutina delle mail, controllo di metà giornata sulle news Internet, e-learning… 

 Secondo: attività istantanee (chiamate, transazioni e posta elettronica), flussi schematici e variazioni nelle 
prestazioni di rete 

 Micro-secondo: competizione in tempo reale tra flussi altamente sensibili (voce, telepresenza, trading) e traffico 
più elastico con grandi esigenze di banda (trasferimento file, posta elettronica, aggiornamenti antivirus e così 
via) 

Anche se la WAN Governance rappresenta un sistema a circuito chiuso, per rimanere allineata richiede una 
continua manutenzione. È chiaramente impossibile adattarla alle rapide variazioni del traffico WAN con un 
approccio manuale, come nelle soluzioni proprietarie basate su policy che hanno milioni di regole che dovrebbero 
essere riviste a ogni secondo. Solamente un approccio algoritmico è in grado di supportare dinamicamente un 
allineamento ottimale della WAN. 

L'Autonomic Networking System (ANS™) di Ipanema automatizza completamente l'implementazione della WAN 
Governance anche nei più complessi ambienti cloud e con una scalabilità in grado di supportare le più grandi reti 
d'impresa. 

Autonomico: Ipanema, pioniere dei principi dell'autonomic networking, ha realizzato un robusto sistema di livello 
carrier in grado di comprendere e controllare in tempo reale i più complessi schemi di traffico. Capace di 
auto-apprendimento, auto-gestione e auto-riparazione, l'ANS verifica automaticamente le capacità di rete 
end-to-end, gli schemi di traffico any-to-any e qualunque combinazione di traffico applicativo. Algoritmi distribuiti e 
cooperativi, abbinati a esclusive tecniche di controllo del traffico altamente granulari, permettono all'ANS di 
controllare individualmente ciascun flusso applicativo in base al comportamento dinamico dell'utente. Questo 
consente di garantire un livello qualitativo elevato dell'esperienza utente nelle applicazioni aziendali critiche, 
massimizzando al tempo stesso le prestazioni e la capacità complessiva della rete globale. Tra le principali 
caratteristiche dell'ANS ci sono: 

 Gestione basata su obiettivi, che offre ai gestori IT un metodo semplice ma di alto livello per impostare gli 
obiettivi prestazionali e decidere che cosa è davvero importante per l'IT e per le attività aziendali. 

 Tecnologia dinamica "verifica e reagisci" in grado di adattarsi a qualunque situazione di traffico e topologia 
di rete e che offre controllo e ottimizzazione automatiche e intelligenti delle sessioni applicative. 

 Cooperazione tra le appliance, che offre una completa gestione del traffico e l'ottimizzazione globale delle 
risorse di rete, consentendo il controllo globale installando fisicamente dell'hardware solamente nel 10-20% dei 
siti aziendali. 
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All-in-One: l'ANS offre tutte le funzioni integrate indispensabili per offrire 
un controllo completamente automatizzato del traffico cloud sulla WAN: 

 Application Visibility, che offre la comprensione totale delle 
prestazioni e dell'utilizzo applicativo sulla rete globale. 

 QoS & Control, che modifica dinamicamente il comportamento del 
flusso e le risorse di rete in base alle necessità del traffico applicativo. 

 WAN Optimization, che riduce il tempo di risposta delle applicazioni 
mettendo virtualmente a disposizione della rete una maggior quantità 
di banda. 

 Dynamic WAN Selection per gli uffici periferici collegati con più di 
una rete, che seleziona automaticamente la migliore rete disponibile 
in base alle prestazioni e alle caratteristiche del traffico applicativo di quel momento. 

Una piattaforma di servizio "multi-tenant": le reti cloud-ready sono troppo complesse e critiche per essere 
gestite da una prospettiva "bottom-up". Chi si occpua di IT e di rete non deve più identificare i problemi o mettere a 
punto manualmente gli apparati di rete sparsi in azienda, raccogliendo localmente le informazioni e cercando senza 
successo di consolidare i KPI su livelli elevati. Il cloud computing sta cambiando il modo in cui le applicazioni 
vengono erogate: lo stesso deve accadere per la gestione del traffico sulla rete. SALSA è la piattaforma di gestione 
centralizzata completamente integrata che è stata progettata per dare risposta a questa sfida. SALSA è in grado di 
scalare dalle più piccole organizzazioni fino alle più grandi imprese multinazionali e ai service provider: 

 Interfaccia per la gestione globale che permette alle imprese di definire con un approccio "top-down" i loro 
ambiziosi obiettivi prestazionali e che è in grado di orchestrare automaticamente l'intero sistema ANS in 
funzione di questi obiettivi. 

 Reporting consolidato per realizzare KPI di alto livello sull'utilizzo e le prestazioni applicative della rete 
globale e proporli da un portale web di semplice utilizzo. 

 Piattaforma "multi-tenant" in grado di scalare fino a decine di milioni di utenti, centinaia di migliaia di siti e 
decine di migliaia di reti, SALSA può supportare l'intera base di utenti dei più grandi operatori di 
telecomunicazioni e service provider. 
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6. Implementare la WAN Governance con l'ANS in un ambiente cloud 

La WAN Governance richiede un controllo centrale e l'ANS è in grado di offrire agevolmente questo controllo della 
rete globale. A differenza delle tecnologie di ottimizzazione della WAN, che per la gestione delle policy a livello 
locale richiedeno un'appliance fisica in ogni sito di rete, l'ANS utilizza periferiche fisiche solo in un numero limitato di 
siti strategici, come i data center e quelli dove sono presenti dei server host, per la gestione delle policy globali. 
Queste componenti interagiscono costantemente e collaborativamente per far coincidere in modo dinamico la 
capacità della rete con le esigenze applicative. Le componenti garantiscono che gli obiettivi di prestazioni 
applicative globali predefiniti vengano sempre rispettati sull'intera rete. Agenti mobili, appliance virtuali e 
tele-appliance – tutte completamente integrate in modo trasparente nell'architettura dell'ANS – completano lo 
schema di installazione del sistema, offrendo il completo controllo sulla grande rete globale aziendale. 
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La piattaforma di gestione centralizzata (SALSA) è il solo e unico punto da cui gestire l'intero sistema, 
indipendentemente dalle dimensioni e dalla configurazione. Qui vengono scambiati due gruppi fondamentali di 
informazioni tra chi gestisce l'IT e il sistema: 

 Obiettivi di prestazioni applicative che definiscono le 
priorità aziendali (per esempio con Salesforce.com che 
è più importante per l'azienda di Amazon.com, 
nonostante entrambi siano disponibili su Internet) e il 
livello qualitativo dell'esperienza che deve essere 
garantito agli utenti, ovunque ne abbiano bisogno e in 
qualunque momento. 

Un'indagine realizzata su clienti Ipanema che utilizzano 
l'ANS (in rappresentanza di oltre 100.000 siti) mostra una 
media che va da 15 a 20 obiettivi di prestazioni applicative 
per ciascuna azienda, tutti estremamente stabili. Il carico di 
lavoro amministrativo è sorprendentemente basso, anche in 
aziende con più di mille siti e con centinaia di migliaia di dipendenti. 

 KPI e metriche di alto livello, come l'AQS (Application Quality Score) e il MOS (Mean Opinion Score), 
comparano gli obiettivi con le prestazioni raggiunte in quel momento, aggiungendo spiegazioni sui risultati che 
sono significativamente migliori o peggiori rispetto alle attese. Queste informazioni forniscono a chi gestisce l'IT 
la visibilità e i dati che permettono di comprendere con chiarezza l'andamento nell'erogazione delle 
applicazioni attraverso il cloud aziendale. Questo consente di prendere decisioni su base razionale per 
abbassare i costi e aumentare l'efficienza aziendale. 

7. I benefici della WAN Governance con l'ANS in un ambiente cloud 

Implementata attraverso l'ANS, la WAN Governance offre alle imprese il completo controllo e l'ottimizzazione di tutte 
le applicazioni sulla loro rete globale, sia essa un cloud privato, un cloud pubblico o un misto di entrambi. Questo 
allineamento automatico della WAN con gli obiettivi prioritari dell'azienda offre: 

Visibilità sulle applicazioni: l'ANS offre all'azienda la completa visibilità sul traffico applicativo sulla sua rete o sulle 
sue reti. Le sue potenti funzioni di DPI (Deep Packet Inspection) sono in grado di distinguere tra applicazioni 
aziendali e traffico peer-to-peer o ricreativo. 

Visibilità sulle prestazioni: le prestazioni attraverso la cloud vengono analizzate per ciascuna applicazione e per 
ciascun sito. In questo modo è possibile eliminare l'impatto della cloud sulla WAN, sia dal punto di vista dell'utente 
che di quello del data center. Potenti schemi di consolidamento consentono di avere una panoramica, mentre la 
possibilità di esaminare in profondità i dettagli tecnici permette ai team di supporto di individuare e risolvere 
velocemente eventuali problemi. 

Prestazioni applicative garantite: la natura dinamica dell'ANS, abbinata al Quality of Service (QoS) & Control per 
ogni flusso, permettono al sistema di adattarsi a qualsiasi situazione, comprese quelle più complesse come il traffico 
"full-mesh" o la combinazione di dati e applicazioni che operano in tempo reale. Un'efficiente ottimizzazione della 
WAN migliora i tempi di risposta delle applicazioni e permette di avere virtualmente maggiore banda disponibile. 
Guidato dagli obiettivi, l'ANS permette alle imprese di definire facilmente le loro priorità e di garantire le prestazioni 
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e la disponibilità ottimale delle applicazioni aziendali critiche. 

Unificazione della rete ibrida: la selezione dinamica della WAN, unita al controllo e all'ottimizzazione della WAN 
stessa, permette per esempio alle imprese di rendere disponibili le loro applicazioni su diverse reti geografiche, 
unendo reti MPLS di qualità e prezzo elevati al basso costo e alla capacità di Internet. Sfruttando il meglio di 
entrambi i mondi, è possibile raggiungere i data center all'interno della cloud e sostenere la crescita dell'utilizzo 
riducendo al contempo i costi legati alla banda larga. 

Flessibilità operativa: la dinamica integrata dell'ANS e il suo modello di gestione basato sugli obiettivi 
costituiscono la piattaforma ideale per gestire automaticamente l'evoluzione del traffico di rete e l'architettura IT. 
Azioni a breve e medio termine vengono automaticamente eseguite per proteggere le prestazioni delle applicazioni 
aziendali. Sgravati dalle preoccupazioni quotidiane, i manager IT possono concentrarsi maggiormente sulla 
pianificazione, sulla gestione degli SLA e sull'analisi di come il loro IT potrebbe coincidere meglio con gli obiettivi 
aziendali. 

Controllo e riduzione dei costi: la WAN Governance ha dimostrato di avere un notevole impatto sulle spese IT, 
grazie a un minore carico di lavoro da gestire, sulla capacità di identificare e risolvere i problemi nelle cloud e sul 
miglioramento dell'efficienza lavorativa. Le spese possono essere allocate tra business unit e costi per dipartimento, 
incoraggiando così il conteggio e la valutazione dell'uso della rete da parte di ogni struttura. Anche i costi di rete 
vengono ridotti migliorando l'efficienza della rete stessa, eliminando percorsi e schemi di dati ridondanti e 
rallentando l'aggiornamento della larghezza di banda anche per diversi anni. L'utilizzo di Internet come rete 
aziendale (da sola o unita a una VPN MPLS di livello carrier) è un'altra fonte significativa di risparmi. 

Risultati tangibili: la WAN 
Governance è attualmente utilizzata 
da organizzazioni di grandi 
dimensioni, sia nazionali che 
internazionali, ed è applicata a tutte 
le tipologie di azienda e a tutti i settori, 
dove ogni giorno offre risultati 
tangibili a milioni di utenti: 
comprensione totale del traffico e 
delle prestazioni, qualità 
dell'esperienza garantita, tempi di 
risposta ridotti, TCO contenuto e, 
naturalmente, riduzione delle spese 
per IT e rete. 

Offre visibilità completa sulla rete globale 
 Garantisce SLA prestazionali ad applicazioni critiche per il 99,9% del tempo 

 Abbrevia l'identificazione dei problemi e il tempo per rimediarvi dell'80% 

 Comprende il 100% delle applicazioni che girano sulla rete globale 

Eroga applicazioni aziendali nelle cloud 
 Migliora i tempi di risposta fino a 20 volte 

 Riduce i tempi di download dei documenti da 5 minuti a 15 secondi 

 Nessun rallentamento delle applicazioni aziendali durante i Giochi olimpici 

Ottimizza i costi della WAN 
 Ritarda di 24 mesi l'aggiornamento della larghezza di banda 

 Risparmia il 70% per gigabyte trasferito  
 Rispetto alle soluzioni di ottimizzazione della WAN, riduce il TCO dell'80% 
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8. Con la WAN Governance si può operare oggi controllando il domani 
L'IT aziendale si sta spostando verso il cloud computing. La necessità di capire, assegnare priorità e gestire in modo 
efficiente il traffico della WAN per erogare soluzioni nella cloud assicurando la continuità operativa e le prestazioni a 
tutte le applicazioni aziendali critiche va oltre le tecniche standard di gestione e di ottimizzazione della WAN basate 
su policy. La WAN Governance con l'ANS supera queste sfide rendendo disponibili reti cloud-ready con funzionalità 
automatizzate per il controllo e l'ottimizzazione del traffico capaci di adattarsi automaticamente a qualunque cosa 
accada sulla WAN. 

Grazie all'ANS, la WAN Governance vi offre il completo controllo e l'ottimizzazione di tutte le applicazioni 
che girano sulla rete globale, sia essa basata su cloud privato, cloud pubblico o su entrambi. 
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Il sistema Ipanema permette a qualunque grande impresa di ottimizzare e avere il completo controllo di tutte le sue 
reti, compresi i cloud privati, i cloud pubblici o un mix di entrambi. Inoltre, il sistema uniforma le prestazioni sulle reti 
più diverse, adattandosi automaticamente a tutto ciò che avviene e garantendo il controllo costante delle 
applicazioni critiche. Si tratta dell'unico sistema che offre una piattaforma centrale per la gestione e il reporting in 
grado di scalare in base alle esigenze dei fornitori di servizi e delle grandi imprese. 

Per maggiori informazioni www.ipanematech.com  

Copyright © 2010, Ipanema Technologies – Tutti i diritti riservati. Ipanema e il logo Ipanema sono marchi registrati 
di Ipanema Technologies. Altri marchi registrati e nomi di prodotto citati in questo documento sono di propietà dei 
rispettivi proprietari. 

w
w

w
.ipanem

atech.com
  


	3. Le sfide legate alla WAN aumentano
	4. WAN Governance: la strada per le reti cloud-ready
	5. L'Autonomic Networking consente una WAN Governance automatizzata
	6. Implementare la WAN Governance con l'ANS in un ambiente cloud
	7. I benefici della WAN Governance con l'ANS in un ambiente cloud

