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ENAIP Friuli Venezia Giulia (FVG):
Utilizza FalconStor NSS con
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Customer Profile

"La soluzione FalconStor e VMware implementata da NT Nuove Tecnologie ha portato grandi
vantaggi alla nostra infrastruttura e al nostro lavoro, semplificando la gestione di un ambiente
articolato e complesso tramite la virtualizzazione e garantendone la totale sicurezza, con tempi
di ripristino decisamente ridotti, efficienza energetica e importanti tagli nei costi di
manutenzione. Oggi, il nostro personale ed i nostri "utenti/allievi" sono in grado di operare da qualsiasi
sede, con la garanzia di un ambiente evoluto, uniforme e sicuro e con importanti vantaggi sul piano della
gestione didattica. “

Mauro Zompicchiatti, Direttore Sistemi Informativi di E.N.A.I.P. FVG

“Lavorare con le soluzioni di virtualizzazione FalconStor e VMware è stimolante: in linea con
quella che è la nostra idea di “soluzione tecnologica cucita addosso” ci permettono di realizzare
infrastrutture Hardware-Software evolute e scalabili che perfettamente si adattano alle
esigenze dei nostri clienti e ne soddisfano pienamente le aspettative presenti e future”
Massimo Della Vedova, CEO NT Nuove Tecnologie
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Introduzione
ENAIP Friuli Venezia Giulia è un’impresa sociale senza fini di lucro fondata nel 1979 che aderisce
ad ENAIP Nazionale, promosso dalle ACLI nel 1951.
Ha come obiettivo la valorizzazione delle risorse umane e come aree prioritarie di intervento la
formazione, l’orientamento, l'assistenza all’inserimento lavorativo ed alla creazione d’impresa.
E’ organizzato sul territorio con una Direzione Generale e quattro Centri Servizi Formativi, uno
in ogni provincia, ai quali si aggiungono le unità operative di Tolmezzo, Cervignano e Codroipo.
La Direzione Generale, con sede a Pasian di Prato (UD), ha funzioni di coordinamento, di
progettazione, ricerca e sviluppo, di marketing e comunicazione, di logistica, di amministrazione
e controllo. I Centri Servizi Formativi del Friuli, a Udine, Tolmezzo, Cervignano ed i centri di
Trieste, Pordenone e Gorizia erogano servizi per la formazione con funzioni di progettazione,
coordinamento, tutorship e orientamento. Ai centri ENAIP si aggiungono le strutture del Cefap
a Codroipo e di Keymec a S.Vito al Tagliamento.
ENAIP FVG si avvale della professionalità di oltre 160 dipendenti suddivisi tra progettisti e
coordinatori, orientatori e tutor, responsabili di progetto e formatori, personale tecnico e
amministrativo. Collabora inoltre con più di 2000 consulenti esterni tra progettisti, formatori,
tecnici aziendali, docenti universitari, ricercatori e con circa 4000 aziende. ENAIP FVG, in
coerenza con gli scopi indicati nel suo statuto, opera per essere l’Ente di riferimento nei servizi
di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.
I suoi servizi sono:
› Attività di formazione a catalogo
› Attività di formazione in base alle esigenze aziendali
› Attività di formazione personalizzata
› Valutazione del potenziale e servizi di counseling individuale
› Consulenza ed analisi dei fabbisogni formativi di imprese, associazioni, Enti Pubblici e Privati
› Consulenza aziendale per il reperimento di finanziamenti
› Assistenza alla gestione e rendicontazione di finanziamenti pubblici
› Progetti di stage individuali in azienda
› Servizi per l’e-learning
ENAIP Friuli Venezia Giulia ha attuato una precisa strategia di diversificazione delle attività per
ambito di intervento individuando strutture stabili nei settori della Pubblica Amministrazione,
dell'Agricoltura e Ambiente, della Meccanica fine. ForSer è il punto di riferimento per la
formazione del personale della Pubblica Amministrazione. Il CeFAP opera nella formazione
professionale del settore agricolo fin dal 1969. Keymec è il centro di innovazione, ricerca e
formazione nella meccanica fine, nei processi innovativi e nella prototipazione di nuovi
prodotti.
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Questo documento descrive la progettazione e la realizzazione della soluzione combinata
FalconStor, VMware vSphere e VMware View implementata dalla NT Nuove Tecnologie S.r.l. all’
E.N.A.I.P. FVG.
Descrizione generale
La necessità di ENAIP FVG era di fornire un’infrastruttura tecnologica adatta alla protezione e
riduzione nel tempo degli investimenti del sistema informatico della struttura uffici ed in
particolare di quello dedicato all’offerta didattica avvalendosi delle nuove tecnologie di
virtualizzazione dei server, delle basi dati ed in particolare del desktop. Altro obiettivo di
fondamentale importanza era la sicurezza dei dati, quindi con la centralizzazione in SAN ove
possibile per l’ottimizzazione dei backup/recovery locali o soluzioni di replica, distribuite tra
tutte le sedi, finalizzate al “disaster recovery”. L’infrastruttura networking ha dovuto essere
modernizzata con l’introduzione di nuovi apparati al fine di velocizzare le connessioni e
garantirne l’integrità e disponibilità sia nelle infrastrutture locali che nel consolidamento tra
tutte le sedi regionali. E’ stata richiesta, inoltre, una maggiore gestibilità remota e centralizzata
dell’intera infrastruttura regionale consolidata, una espandibilità nel tempo garantita per tutte
le sedi, e una dinamicità generale della soluzione. Non ultima, la riduzione dell’impatto
energetico ed ambientale.
L’analisi è stata svolta da NT, Partner di FalconStor, in sinergia con il personale tecnico di ENAIP
FVG, esaminando l’infrastruttura e i servizi attivi nelle singole sedi, partecipando attivamente
alle diverse fasi di valutazione per un progetto di crescita complessiva finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi prefissati. A tale scopo sono stati forniti servizi e prototipi dei
sistemi Hardware/Software per prove reali sul campo nelle aule didattiche al fine di garantire il
corretto dimensionamento dei sistemi anche per le applicazioni didattiche più performanti ed
esigenti di risorse. Questo approccio ha permesso di soddisfare le esigenze di performances
dell’ambiente VMware desktop View, affidabilità, scalabilità e ottimizzazione delle risorse.
La soluzione proposta per ENAIP è stata di tipo chiavi in mano, ha tenuto conto delle richieste
del committente, dei requisiti ottimali dell’ambiente VMware vSphere e View, e comprende
tutti gli aspetti hardware e software di una infrastruttura IT, ma non solo: tale evoluzione
tecnologica da hardware a virtuale, “epocale” per ENAIP, ha necessariamente richiesto una
riqualifica del personale tecnico addetto alla gestione per la creazione e messa in opera
dinamica della aule formative e dell’area uffici, della sicurezza dei dati e la gestione in generale
del nuovo ambiente strutturato. Con docenti qualificati, NT ha realizzato sessioni e corsi
formativi VMware focalizzati nella virtualizzazione VMware desktop View 5.0 , server vSphere
5.0 e altri corsi inerenti alla gestione e amministrazione dei server Microsoft Active Directory
(parte integrante essenziale del nuovo sistema). La consulenza di NT, inoltre, ha spaziato dalle
indicazioni per la stesura di nuove cablature rame e FC, al condizionamento, monitoring e
sicurezza per i Datacenter, alle soluzioni di Backup, fino alla soluzione finanziaria.
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Situazione esistente
L’utilizzo dei Personal Computer comporta per ENAIP la necessità di sostituzione del parco
installato ogni tre/quattro anni a causa dell’obsolescenza dell’hardware o per richiesta di
maggiori performances, soprattutto in un ambiente didattico attento alle evoluzioni delle
nuove piattaforme software formative, o all’usura e ai danni accidentali causati dall’utilizzo di
ogni singolo PC da molteplici utenti. L’integrazione o sostituzione di ogni nuovo PC scatena un
susseguirsi di attività che vanno dall’installazione, trasferimento dei dati locali, aggiornamento
di programmi, adeguamento in generale agli standard aziendali (ad esempio necessità di back
up locali, protezioni antivirus, ecc..). I guasti hardware, inoltre, possono generare un blocco
prolungato della postazione di lavoro, se non addirittura la perdita totale dei dati locali. Per
l’hardware dismesso, poi, si genera una necessità di rottamazione/smaltimento, che produce
ulteriori oneri.
Si è rilevato pertanto che nell’infrastruttura esistente i Personal Computer sono soggetti a:
- Costi continui per la sostituzione/smaltimento causa obsolescenza Hardware/Software;
- Interruzione dei servizi dovuti a guasti o problematiche software
- Costi continui di manutenzione e aggiornamento software da personale debitamente
qualificato
- Assorbimento elettrico spesso elevato e non considerato (anche su PC non sfruttati nel pieno
delle loro potenzialità o talvolta anche spenti…)
- La sicurezza dei dati locali e della macchina è spesso involontariamente lasciata ai singoli
utenti
- L’adeguamento tramite personale qualificato agli standard aziendali per il provisioning dei
sistemi sull’intera area geografica, o la movimentazione del personale tecnico verso le varie
sedi;
- Tempi lunghi per la predisposizione di nuovi laboratori alle attività formative;
- L’impossibilità di rendere le aule didattiche versatili a diverse tipologie di corso durante la
stessa
giornata o di fare utilizzare le singole macchine da utenti diversi per applicazioni
diverse.
Vantaggi della desktop virtualization
- Riduzione di risorse locali (le elaborazioni vengono eseguite sui servers) e conseguente
allungamento della vita media di PC e Thin Client (i PC poco performanti potranno essere
utilizzati come Thin Client (se corrispondenti ai requisiti minimi)
- Semplificazione della gestione globale (configurazioni e sicurezza) degli uffici e in particolar
modo delle aule didattiche, per mezzo della centralizzazione e distribuzione automatica degli
aggiornamenti software e delle policy degli accessi. Conseguente riduzione dei costi del
personale per manutenzione.
- Consolidamento della gestione della rete informatica dei punti formativi regionali,
permettendo la manutenzione o il provisioning dei sistemi sia localmente che da remoto
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- Efficienza del sistema: i Thin Client sono dei sistemi ottimizzati per l’accesso remoto che
richiedono bassissima capacità elaborativa locale, riducono drasticamente le dimensioni fisiche,
l’assorbimento energetico, la dispersione termica in ambiente e azzerano l’impatto acustico
(fanless).
- Riduzione dell’impegno economico: i Thin Client in quanto sistemi dotati di un’elettronica e
capacità elaborativa modesta sono soggetti a dei prezzi d’acquisto notevolmente inferiori ai PC
e inoltre sono meno soggetti ad obsolescenza, guasti o usura.
- Riduzione dei tempi di intervento in caso di guasto: il rimpiazzo di una unità Thin Client (o di
un PC connesso come desktop virtuale) in caso di guasto avviene con il semplice rimpiazzo
dell’hardware (senza interventi sul software), e per la sua semplicità può essere effettuato da
un qualsiasi tecnico di primo livello.
- Riduzione della manutenzione software delle singole apparecchiature: non ci sono più
interventi di installazione patches o service packs di sistema operativo e gli eventuali
aggiornamenti di firmware dei Thin Clients possono essere lanciati contemporaneamente su
tutte le macchine da un unico punto di amministrazione.
- Permettere l’accesso ai docenti ed agli studenti alla piattaforma formativa da postazioni
remote in altre sedi ENAIP oppure direttamente da casa.
- Garantire versatilità ed uniformità dell’offerta formativa tra tutte le sedi regionali.

FIGURA 1. VMWARE COMPONENTS VIEW
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Implementazione View E.N.A.I.P. FVG
Overview
La necessità di ENAIP FVG è di fornire una infrastruttura tecnologica adatta alla protezione e
riduzione nel tempo degli investimenti del sistema informativo della struttura uffici ed in
particolare dell’offerta didattica avvalendosi delle nuove tecnologie di virtualizzazione dei
servers, dello storage e dei clients, il tutto distribuito su 7 sedi geografiche, come illustrato in
figura 2.

FIGURA 2. DISTRIBUZIONE SEDI GEOGRAFICHE
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Le sedi devono risultare autonome e funzionanti anche in caso di problemi temporanei di
connessione tra gli uffici. Inoltre la capacità elaborativa richiesta per le due sedi principali è di
gran lunga superiore a quella delle sedi secondarie. Non essendo quindi possibile adottare
soluzioni standard per tutte le sedi, si è deciso di implementare due soluzioni base; la prima è
adottata nelle due sedi principali di Pasian di Prato strutturata per 500 clients view e Trieste per
200, mentre la seconda è realizzata nelle altre 5 sedi secondarie e dovrà supportare un
massimo di 60 clients view per sito.
Infrastruttura
La scelta dei modelli dei sistemi per le infrastrutture server/SAN/Networking da utilizzare per i
vari siti è stata effettuata nell’ordine in funzione di:
- I/O SAN performances necessarie per la desktop virtualizzation
- Capacità elaborativa degli Host Server per le applicazioni richieste, uso ufficio e aule
informatiche con corsi che vanno dai semplici word processor alle applicazioni grafiche
più spinte
- Connettività richiesta verso la rete LAN client e periferica
- Impatto economico del progetto
- Versatilità, scalabilità, durata nel tempo degli investimenti Server/SAN
- Rientro dell’investimento
Sono state selezionate due configurazioni:
Configurazione A (sedi più popolate): Implementezione di nuovi Host server, SAN Storage,
dispositivi di caching per la SAN e nuova infrastruttura di rete Gbit con backbone e centro stella
dove possibile a 10 gbit.
Configurazione B (sedi periferiche): Implementazione di un unico Host server per il supporto
VMware View e vSphere, e nuova infrastruttura o aggiornamento apparati di rete alla
connessione Gbit.
Configurazione A, Pasian di Prato
Nella sede primaria, Pasian Di Prato pensata per supportare fino a 500 VMware clients View, è
stata installata una struttura basata su un cluster HA formato da due hosts vSphere per la
virtualizzazione dei servers di produzione ed un cluster HA formato attualmente da quattro
hosts vSphere per la virtualizzazione dei desktop. Entrambi sono connessi alla SAN tramite 8Gb
Fiber Channel (FC) ridondata e agli core switch mediante connessione LAN 10 Gbit. Lo storage
SAN è implementato utilizzando due sistemi di virtualizzazione Storage gateway Falconstor
Network Storage Server (NSS) che integrano e gestiscono i dispositivi di Caching basati su SSD
per gli storage tier2 (SAS2 15K) e tier3 (Sata) presenti nel sito. Sono in grado, inoltre di gestire
autonomamente la sicurezza dei dati mediante sofisticati sistemi di snapshots, mirror, replica
locale e remota e tools per il recovery da singoli files a interi siti. Il cluster dei server basato su
VMware HA garantisce l’alta disponibilità dei sistemi anche in caso di guasti e il cluster in
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modalità “Mutual Failover” dei due Falconstor NSS garantiscono la disponibilità degli accessi ai
dati anche in caso di failure di una qualsiasi unità Gateway NSS, Storage o di connettività verso
gli Switch FC della SAN. La struttura è altamente scalabile, e grazie alla virtualizzazione VMware
View dei desktop, vSphere dei server che permettono lo spostamento delle macchine a caldo
da un’ host ad un altro, nuove integrazioni server/ storage, o il rimpiazzo di una qualsiasi
componente hardware non implica l’interruzione dei servizi erogati verso i clients.
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Configurazione A, Trieste:
Nella sede di Trieste strutturata per 200 VMware clients View, l’infrastruttura installata
presenta alcune variazioni, rese necessarie da un’ottimizzazione dei costi. E’ presente un solo
cluster HA formato da tre hosts vSphere che gestisce entrambi gli ambienti di server
consolidation e virtualizzazione desktop, ed è presente un solo gateway Falconstor NSS con
funzioni di sicurezza dati su disco esterno in rete e Caching basato su SSD per lo storage
integrato tier2 (SAS2 15K). Questa soluzione consente di virtualizzare anche la parte storage,
permettendo un upgrade futuro a soluzioni di Fault Tolerance senza causare disservizi
nell’attività. Un ulteriore vantaggio dell’appliance Falconstor NSS è dato dalla possibilità di
connettere e rendere visibili come LUN dischi eterogenei per quanto riguarda interfaccia di
collegamento, tecnologia costruttiva e vendor.
I dispositivi di caching dinamico basati su RAID di SSD affiancano gli storage tier2 (RAID basati su
Hard Disk SAS1 6Gbit 15K) velocizzano da 10 a 50 volte gli I/O disco random garantendo le
prestazioni necessarie durante le punte di utilizzo (storming) nella virtualizzazione del desktop.
I gateway Falconstor NSS installati su entrambi i siti possono gestire autonomamente la replica
remota con sincronizzazione dei dati tra le due sedi, consentendo l’implementazione futura di
procedure di disaster recovery.
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Configurazione B, sedi secondarie
Nelle sedi secondarie, con richieste variabili da 20 a 60 VMware clients View, l’implementazione
scelta prevede l’utilizzo di un solo host VMware vSphere con storage integrato per il supporto
di server consolidation e virtualizzazione desktop. Anche in questo caso i dischi utilizzati sono
SAS2 15K con supporto di drive SSD connessi direttamente al controller dischi. L’utilizzo di un
solo host con datastores interni permette di ottenere ottime performances; nei test
preproduzione il sistema si è rivelato in grado di sostenere tranquillamente il carico di oltre 70
clients desktop di classe office.
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Implementazione della virtualizzazione desktop
Le scelte operate dal cliente per i pool VMware View prevedono l’utilizzo di virtual PC dedicati e
di pool linked clone persistenti nella rete uffici, mentre nella rete aule sono previsti solo pool
linked clone, sia persistenti che non-persistenti. Per mantenere isolati i due ambienti di
produzione e la rete di gestione dei server sono state implementate diverse Vlan e due ADC.
Una serie di firewall controllano gli accessi ed il traffico dati.
In ogni rete i View Connection Manager gestiscono l’accesso dei client ai virtual PC.
Per ogni corso viene generato un pool specifico di virtual PC, abilitato nei giorni e negli orari
richiesti, ed il suo utilizzo è possibile da una qualsiasi delle aule corsi disponibile, ottimizzando
quindi l’occupazione delle aule.
Le configurazioni degli ambenti operativi, dei virtual desktop, degli utenti e relative permissions
sono gestite da Active Directory integrata con le estensioni View e da Persona Manager. Nei
pool linked clone persistenti sono utilizzati dischi non persistenti per i file temporanei di
sistema.
Tutti i file personali degli utenti, compresi i profili AD, sono memorizzati su fileserver dedicati.
Ogni sede dispone di un appliance di backup per la copia dei dati su storage esterni iSCSI o NAS.
Per la sede principale è previsto un ulteriore livello di backup su nastro.
Per la separazione delle reti uffici ed aule, per ridurre il numero di Physical NICs per host e per
migliorare il livello di sicurezza generale sono state configurate sugli switch LAN alcune VLAN,
sia negli switches esterni che nei vSwitches.
Hardware utilizzato
Pasian di Prato
Host Servers
- n. 2 Server e-Pro 2750XR-SA 2U, dual Xeon X5650 2.66GHz, 64GB RAM, FC 8Gbit, 10
Gbit LAN
- n. 3 Server e-Pro 1720XR-SA 1U, dual Xeon X5650 2.66GHz, 144GB RAM, FC 8Gbit, 10
Gbit LAN
- n. 1 Server e-Pro 1720XR-SA 1U, dual Xeon X5690 3,46GHz, 144GB RAM, FC 8Gbit, 10
Gbit LAN
VMware View 5.0, vSphere 5.0
Storage & SAN
Sono stati utilizzati tre livelli di storage

NT NUOVE TECNOLOGIE s.r.l.

Sede legale: viale Alcide De Gasperi, 37 - 33100 Udine (UD)
Reg. delle Imprese di Udine n.
243974/96 Iscrizione Registro A.E.E. n. IT0800000002951 Partita IVA e Codice Fiscale:
01966200303 - Tel. 0432 524001 - Fax 0432 524654 - www.ntonline.it

-

Falconstor NSS: Tier 1 – 400+400GB Solid state drives, per cache e replica disks dei
linked clones
e-Pro 2750-2/Infortrend Eonstor DS: Tier 2 – 7,2TB SAS2 based 15K, per i servers ed
i virtual desktops
e-Pro 212MC2: Tier 3 – 12TB SATA based 7200K, per backups, repliche, mirror
SAN Switch QLOGIC SANBOX 5800V 8Gb FC
Netgear Ready Nas Pro: Tier 3 – iSCSI/NAS 12TB SATA based 7200K, per backups,
repliche delocalizate

Networking
- Cisco Catalyst 3560E-12D, 10 Gbit ports core switch
- Cisco Catalyst 2960S-48TD-L, 48Gbit + 10Gbit backbone
- Cisco Catalyst 2960S-24TD-L, 24Gbit + 10Gbit backbone
- HP V1910 24/48Gbit switch
Trieste
Host Servers
n. 2 Server e-Pro 1720XR-SA 1U, dual Xeon X5650 2.66GHz, 144GB RAM, FC 8Gbit, 10
Gbit LAN
n. 1 Server e-Pro 1720XR-SA 1U, dual Xeon X5690 3,46GHz, 144GB RAM, FC 8Gbit, 10
Gbit LAN
VMware View 5.0, vSphere 5.0
Storage & SAN
Sono stati utilizzati tre livelli di storage
- e-Pro 3216-XR storage appliance Falconstor NSS: Tier 1 – 400GB Solid state drives,
per cache e replica disks dei linked clones
- e-Pro 3216-XR storage appliance Falconstor NSS: Tier 2 – 4TB SAS2 based 15K, per i
servers ed i virtual desktops
- Netgear Ready Nas Pro: Tier 3 – iSCSI/NAS 8TB SATA based 7200K, per backups,
repliche
Networking
- Cisco Catalyst 2960S-24TD-L, 24Gbit + 10Gbit backbone
- HP V1910 24/48Gbit switch
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Sedi secondarie
Host Servers & Storage
- N. 1 Storage Server e-Pro 2224XR-SA, dual Xeon W5690 3.46GHz, 144GB ram per
Hosts VMware e tier1 storage con 7TB SAS2 2.5” 10.000 rpm + SSD Cache
VMware View 5.0, vSphere 5.0
BackUp Storage
- Netgear Ready Nas Pro: Tier 3 – iSCSI/NAS 6TB SATA based 7200K, per backups

Networking
HP V1910 24/48Gbit switch
Thin Clients
Attualmente sono stati utilizzati NT e-Pro MiniPC come thin clients, thin client Praim
XT9050-A e riutilizzati i PC esistenti grazie al client View installato su windows.

Benefici
La sostituzione dell’infrastruttura tradizionale con le soluzioni FalconStor e VMware ha
permesso all’ENAIP di ottenere importanti risultati:
- Efficienza energetica del sistema, sia diretta (minori consumi) sia indiretta (minori
costi di climatizzazione) sia lato servers che lato ThinPCs ThinClients. La sostituzione
di 100 PC tradizionali con altrettanti ThinPC ha consentito un risparmio annuo di
30.000KWh.
- Miglior confort ambientale: ThinPCs e ThinClients sono fanless e non producono
rumore
- Semplificazione della gestione globale (deploy, configurazioni e sicurezza) degli uffici
e delle aule didattiche, tramite la centralizzazione e distribuzione automatica degli
aggiornamenti software.
- Riduzione dei tempi di intervento in caso di guasto: il rimpiazzo di un ThinPC o
ThinClient guasto avviene con il semplice rimpiazzo dell’unità, senza reinstallazioni
software, e per la sua semplicità può essere effettuato da un tecnico di primo livello.
- Garanzia di uniformità dell’offerta formativa tra tutte le sedi regionali, tramite
distribuzione manuale o via replica remota delle immagini dei virtual PC tra tutte le
sedi
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-

-

Riduzione dell’impatto economico: i ThinClients sono soggetti a dei prezzi d’acquisto
notevolmente inferiori ai PC e inoltre grazie alla loro elettronica essenziale sono
meno soggetti ad obsolescenza, guasti o usura.
Riduzione dei costi di manutenzione: non sono più necessari aggiornamenti di
sistema operativo sui terminali fisici.
Accesso alla piattaforma formativa da postazioni remote di altre sedi ENAIP oppure
tramite un punto di accesso internet.

Conclusioni
La progettazione dell’ infrastruttura distribuita su diverse sedi ha richiesto l’impegno di varie
aree tecnologiche di NT Nuove Tecnologie vista necessità di integrare le soluzioni Hardware
SAN, Storage, Servers, Networking con le piattaforme software per il consolidamento dei
datacenter, per la virtualizzazione del Desktop e dei Servers, per la distribuzione degli account
utente tra le varie sedi, la sicurezza dei dati e il controllo ambientale dei Datacenter.
Parallelamente e successivamente all’implementazione sono stati realizzati corsi formativi OnSite tramite docenti qualificati al personale tecnico addetto di ENAIP FVG riguardanti le
infrastrutture virtuali VMWare Server, Falconstor e Microsoft Active Directory, in particolar
modo per VMWare View 5.0 in quanto, release al momento dello startup, appena rilasciata.
In una struttura così varia e complessa, dove la presenza di una diversità di applicativi
software, destinati non solo alla parte uffici ma in particolar modo alla più esigente area
formativa, la pianificazione e sviluppo di una prima infrastruttura di tipo “Soluzione B” presso
una sede staccata con numero di servers e desktops virtuali limitati è stata fondamentale per
analizzare e valutare con attenzione la virtualizzazione delle applicazioni esistenti oltre che
monitorare il primo impatto verso gli utenti prima del definitivo impiego su tutte le sedi.
Il progetto di virtualizzazione della scuola ENAIP ha comportato alcune scelte progettuali
insolite quali, ad esempio, l’utilizzo di un solo host per le due soluzioni VMware vSphere e View
negli uffici periferici, ma ha dimostrato l’affidabilità e le prestazioni dei prodotti FalconStor NSS
e VMware sui sistemi e-Pro anche in realtà particolari.
Il supporto post vendita di NT affianca i tecnici ENAIP nell’implementazione di nuove
configurazioni e migliorie dell’infrastruttura, per rispondere alle richieste sempre più mirate
degli utenti e delle piattaforme formative. NT Nuove Tecnologie ha in fase di prototipazione
l’infrastruttura per la virtualizzazione hardware delle GPU (processori grafici) tecnologia
necessaria per la virtualizzazione delle Workstation Grafiche che permetterà la condivisione
dello stesso acceleratore grafico da parte di più utenti/PC virtuali.
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NT Nuove Tecnologie Partner Falconstor & VMWare:
NT Nuove Tecnologie è un produttore di sistemi di calcolo (PC, Workstation,
Server, Storage) con proprio marchio “e-Pro”. Progetta e realizza soluzioni chiavi
in mano e “all inclusive” hardware / software per il consolidamento delle SAN, i
datacenter, per la virtualizzazione storage, server e desktop, per il networking e
la sicurezza. Con i propri sistemi realizza per i propri clienti soluzioni ritagliate su misura in grado di soddisfare ogni
più specifica esigenza e collabora strettamente con i maggiori produttori di hardware e software al fine di fornire la
tecnologia più innovativa e affidabile. Tutti i componenti e i prodotti software sono supportati da un servizio prevendita e post-vendita proattivo altamente competente e flessibile ad ogni copertura temporale. Vengono
realizzati corsi professionali in aula o on-site da docenti qualificati per le infrastrutture hardware, networking,
software e la sicurezza.
Info@ntonline.it www.e-pro.it
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