
DEDICATO, DINAMICO, PRONTO ALL’USO. 
TI PRESENTIAMO IL TUO NUOVO DATA CENTER: 



Ti presentiamo il tuo nuovo data center: dedicato, dinamico, pronto all’uso. 
Babel ti propone una soluzione innovativa, chiavi in mano, che consente di razionalizzare le 
risorse del tuo ecosistema IT grazie alla creazione di un private cloud, un ambiente virtuale 
semplice da usare, altamente performante e costantemente monitorato.

Red Hat® Enterprise Virtualization è una soluzione open source completa per la gestione 
della virtualizzazione di server e desktop. Red Hat® Cloud Forms consente di gestire con 
estrema semplicità gli ambienti virtuali multi-hypervisor e le infrastrutture di private e 
hybrid cloud.

Caratteristiche:  
> Prestazioni e scalabilità eccezionali.
> Semplicità di gestione attraverso il self-service portal.
> Funzionalità di livello Enterprise, come live migration, high availability, power saving, 
capacity management e capacity planning.
> Orchestrazione e automazione delle attività di gestione delle risorse locali e remote.
> Costi totali di proprietà (TCO) ridotti.

La soluzione Babel include l'installazione e il setup 
dell'hardware, dello storage, dell'ambiente di virtualizzazione, 
del networking.

Servizi opzionali: 
> Migrazione Physical-to-Virtual e/o Virtual-to-Virtual. 
> Assistenza remota dell’infrastruttura.
> Hosting dell’intera infrastruttura presso ISP esterno con 
accesso in VPN. 
> Supporto sistemistico all'esercizio. 
> Formazione.

Babel Managed Services

IBM Storwize & IBM System x

RHEV e CloudForms 

Add-on Apps

OTTIMIZZA L'UTILIZZO DELLE RISORSE, SEMPLIFICA LA GESTIONE 
E RIDUCI I COSTI, SENZA COMPROMESSI SULLA SICUREZZA

IBM Server x3750 M4
I server IBM System x3750 M4 si distinguono per flessibilità e performance eccezionali in un formato 
compatto 2 unità rack. Tra le caratteristiche: sino a 4 cpu Intel Xeon E5-4600 a 8 core; sino a 1,5 TB RAM, 
molteplici interfacce di rete sino a 10 GbE; sino a 16TB (2.5" HDD) o 6.4TB (1.8" eXFlash SSD) di storage locale.

IBM Storwize V3700 e V7000
La serie Storwize di IBM comprende sistemi di storage entry/midrange fault tolerant, che scalano da 
capacità di qualche terabytes sino ad alcuni petabytes, con connettivitá iSCSI o Fiber Channel. Dispongono 
di sofisticate funzionalità come il tiering e la flashcopy.

> Monitoraggio con Nagios/Lucierna per il monitoring e APM dei sistemi, delle reti e delle 
applicazioni.
> Virtual Switch e Networking avanzato (IDS, IPS, load balancing, antispam, antivirus, proxy, 
etc).
> Templates Library, comprendente una vasta gamma di VM già pronte con diversi sistemi 
operativi e applicazioni per svariati utilizzi.
> Mailware Collaboration Suite per la posta elettronica e la collaborazione aziendale.
> Traditional/Virtual/Cloud Backup (Zmanda Backup Appliance o soluzioni IBM), Disaster 
Recovery.
> Centralino telefonico virtuale basato su Asterisk.
> Log collection, Log management, Compliance (Balabit syslog-ng Store Box, Shell Control 
box).
> Cloud Management, per gestire e orchestrare storage, reti, virtualizzazione, monitoraggio 
e sicurezza e realizzare cloud privati, pubblici o ibridi.



Ti presentiamo il tuo nuovo data center: dedicato, dinamico, pronto all’uso. 
CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE:La soluzione private cloud di Babel permette di rinnovare o di creare il data center aziendale, ottimizzando le risorse hardware, storage, 

ra�reddamento e alimentazione. Il nuovo ambiente virtuale rende possibile l’erogazione di servizi disparati e l’immagazzinamento di 
dati eterogenei in perfetta sicurezza, basandosi su un’infrastruttura completamente dedicata, non condivisa con altri Clienti. 

Il private cloud è modulare e scalabile: comincia indicando il numero di macchine virtuali e le risorse elaborative (CPU, RAM e storage) 
di cui hai e�ettivamente bisogno e valuta la convenienza! Il setup dell'hardware, dell'ambiente di virtualizzazione e della storage area 
network sono compresi nei servizi di base: grazie al know-how di Babel, non avrai bisogno di nessuna competenza specialistica 
sull’hardware o sulla virtualizzazione.

Gestione remota

Server consolidation

VIRTUAL MACHINE:

> DA 1 A 32 vCPU
> SINO A 256GB DI vRAM
> DA 1 A 4 vNIC
> SPAZIO DISCO ILLIMITATO* 

INFRASTRUTTURA HARDWARE: 

MIDDLE: 200 VM

ENTERPRISE: 500 VM

SCEGLI LA TUA  TAGLIA:

SMALL: 100 VM

> AFFIDABILITÀ. Nessun “single point of failure”, manutenzione e sostituzione dell’hardware compresa. 

> DISPONIBILITÀ. Tutte le componenti sono ridondate a livello software e/o a livello hardware.

> SCALABILITÀ. L’infrastruttura potrá facilmente crescere assieme alle nuove esigenze di business.

> ELASTICITÀ. L’infrastruttura permette di ripartire le risorse hardware dinamicamente al variare dei carichi di 

lavoro. 

> SICUREZZA. La virtualizzazione permette di segmentare logicamente gruppi di virtual machine per quanto 

concerne l’accesso a determinate reti,  file system e risorse hardware.

> PERFORMANCE. È possibile assegnare e garantire in maniera granulare le risorse, quali CPU, RAM, spazio 

disco e interfacce di rete alle singole virtual machine.

> EFFICIENZA. Attraverso il cloning è possibile creare immediatamente VM da template. Utilizzando le 

snapshot è possibile fotografare lo stato delle VM ai fini di rollback o backup.

Attraverso una VPN dedicata potrai gestire completamente  da remoto tutti i sistemi hardware impiegati    
indipendentemente dai sistemi operativi.
Il sistema IBM System x3750 dispone di IMMv2 Advanced, il più completo sistema di accesso da remoto al 
server, comprendente IPMI, accesso alla console, possibilità di montare virtualmente device da remoto, 
controllo dell'alimentazione, Predictive Failure Analysis. Anche Storwize V3700 e V7000 possono essere 
gestiti a distanza grazie al Web Management GUI e CLI via SSH. 

La server consolidation è uno dei grandi vantaggi legati alla virtualizzazione: si tratta di una modalità di utilizzo e�ciente delle risorse elaborative che può aiutare il tuo business limitando i costi 
e aumentando la flessibilità di gestione di nuove risorse, tecnologie ed esigenze. La virtualizzazione permette l'esecuzione di di�erenti applicazioni su una piattaforma hardware condivisa, ma 
in ambienti isolati e fornisce un adeguato isolamento relativamente a errori e performance.

> 2 O PIÙ HYPERVISOR IBM SYSTEM x3750 M4

> DISK ARRAY STORWIZE V3700/V7000

> INFRASTRUTTURA DI RETE 1/10Gbps

> VIRTUALIZZAZIONE RHEV

*in funzione dei dischi installati



Ti presentiamo il tuo nuovo data center: dedicato, dinamico, pronto all’uso. 

Babel è un software & infrastructure system integrator composto da un team di oltre 100 professionisti IT e con un o�ering aziendale che ricopre le aree 
Messaging & Collaboration, Data Center, Security e Monitoring & Reporting. Babel, business partner IBM e Red Hat, si contraddistingue per i servizi 
professionali altamente qualificati, le soluzioni innovative, il rispetto degli standard e l'adozione di tecnologie open source. 

CONTACT INFO

> Un unico fornitore: 
>  In fase di proposta commerciale disegna l'intera piattaforma garantendo costi e benefici 
certi.
>  In fase di messa in esercizio cura l’intero setup o�rendo un servizio chiavi in mano.
> In fase di esercizio monitora e manutiene, intervenendo sui guasti in modo proattivo, 
aggiungendo nuove risorse hardware,  consolidando i carichi su parte delle risorse, 
spegnendo le rimanenti.  
> Consolidata expertise in architetture complesse Linux e Unix. 
> ll maggior numero di tecnici certificati Red Hat Certified Virtualization Administrator 
(RHCVA) in Italia.

PERCHÉ SCEGLIERE BABEL

> RIDUZIONE TIME-TO-MARKET, con un tempo di provisioning per un nuovo servizio di 

pochi minuti, rispetto alle settimane richieste per la messa in esercizio della corrispettiva 

piattaforma basata su macchine fisiche.

> FLESSIBILITÀ e allocazione dinamica delle risorse in funzione dei carichi di lavoro.

> RIDUZIONE DEI COSTI, in termini di apparati di rete, hardware, storage, cablaggio, spazio 

fisico, ra�reddamento, alimentazione.

Vantaggi del cloud computing

Red Hat® Enterprise Virtualization è una soluzione completa per la 
gestione della virtualizzazione. Creato dal team che ha sviluppato Red 
Hat Enterprise Linux, Red Hat Enterprise Virtualization consente di andare 
oltre il bare metal per soddisfare le esigenze di business più impellenti, 
sfruttando i vantaggi delle prestazioni, i prezzi competitivi e un ambiente 
stabile e a�dabile come quello che ci si aspetta da Red Hat.

Red Hat Enterprise Virtualization o�re alle aziende la piattaforma ideale 
su cui basare implementazioni del cloud privato/interno. Il potente 
hypervisor KVM (Kernel-based Virtual Machine) ha ottenuto risultati 
record nei benchmark di virtualizzazione nonché rapporti di 
consolidamento unici. 

Il sistema di gestione di livello enterprise completo di tutte le funzioni 
consente un controllo centrale ed e�cace dell'intero ambiente virtuale, 
ovvero datacenter virtuali, cluster, host, server guest virtuali, rete e 
storage. Comprende tutte le funzionalità per elevata disponibilità, 
migrazione in tempo reale, migrazione dello storage in tempo reale, 
bilanciamento del carico di lavoro basato su criteri, gestione delle 
immagini, snapshot in tempo reale e thin provisioning. 

Red Hat Enterprise Virtualization

sales@babel.it
BABEL 
P.zza S.Benedetto da Norcia 33 00040, Pomezia (RM) 
Tel:. +39 06.9826.9600 
Fax. +39 06.9826.9680

www.babel.it

Red Hat® Cloud Forms o�re una gestione unificata del cloud, consentendo 
alle aziende di far evolvere rapidamente la propria infrastruttura 
virtualizzata in un private cloud altamente scalabile. CloudForms riduce i 
costi e la complessità delle infrastrutture di private e hybrid cloud perché 
racchiude in un solo prodotto tutte le principali funzionalità di gestione e 
orchestrazione.

CloudForms abilita i Clienti a costruire rapidamente dei private cloud, 
aumentare la flessibilità, garantire i livelli di servizio e massimizzare 
l'utilizzo delle risorse a disposizione.

L'approccio innovativo di CloudForms consente di ridurre drasticamente il 
tempo richiesto per rendere disponibili nuove risorse mediante la 
pubblicazione dei cataloghi di servizi, la gestione del ciclo di vita delle 
macchine virtuali e dei servizi associati, il costante monitoraggio e 
l'ottimizzazione proattiva delle risorse. 

Grazie agli strumenti integrati di monitoraggio, fatturazione e reportistica, 
gli amministratori ed i manager avranno sempre un quadro completo 
dello stato dell'infrastruttura e dei relativi costi di gestione.

Red Hat CloudForms


	1
	2
	3
	4

