
Panoramica
Annoverata fra le aziende di elettronica  
leader nel mondo, Sony Corporation pro
duce una vasta gamma di tecnologie 
avan zate per consumatori e professionisti  
destinate a diversi settori (informatica, 
dispositivi audiovisivi, semiconduttori e 
componenti elettronici). L’azienda opera 
su scala globale e impiega in totale circa 
147.000 dipendenti. In Sony Italia, che ha 
sede a Milano, lavorano circa 250 persone.

La sfida
Diversi anni fa, Sony Europe ha consoli
dato gran parte della propria infrastrut
tura IT su due data center nel Regno 
Unito. Questo punto di controllo centrale 
gestisce la maggior parte delle applica
zioni condivise per le operazioni europee, 
inclusa una soluzione SAP ERP. 

Per garantire prestazioni elevate e fa
cilità di gestione dei sistemi italiani, Sony 

Italia ha deciso di conservare la propria 
infrastruttura server locale. Tuttavia, con il  
passare del tempo l’incremento dei volumi  
di dati e del numero degli utenti ha sotto
posto i server a workload elevati, causando 
un declino delle prestazioni e dell’affidabi
lità. Con un budget limitato, la sostituzione 
dei 30 server fisici non era una soluzione 
praticabile, anche perché avrebbe com
portato l’aumento del surriscaldamento 
e dei consumi energetici nel data center.

La virtualizzazione dei server si è pertanto 
rivelata la soluzione ideale. Ha consentito 
a Sony Italia di mantenere la propria ar
chitettura di sistema e di sfruttare al con
tempo un’infrastruttura fisica più compatta 
ed efficiente. La virtualizzazione è stata 
inizialmente adottata su circa metà dell’in
frastruttura, con risultati positivi. Tuttavia, 
per estendere questi vantaggi alla totalità 
dei sistemi, l’organizzazione aveva bi sog no 
di un’opzione più economica.

La soluzione
Al fine di completare la virtualizzazione 
della propria infrastruttura senza incorrere 
nei costi elevati delle licenze aggiuntive, 
Sony Italia ha collaborato con Jan Kalcic, 
specialista SUSE, per sviluppare una so
luzione basata su SUSE Linux Enterprise 
Server con virtualizzazione Xen integrata. 
L’integrazione di SUSE Linux Enterprise 
High Availability Extension ha consentito 
di creare una soluzione cluster affidabile.

Sony Italia
Con l’obiettivo di ridurre le dimensioni della propria 
infrastruttura fisica e contenere i costi, Sony Italia ha 
virtualizzato 12 server fisici su cui venivano eseguiti 
Windows e Linux. Diventati macchine virtuali, i server 
vengono adesso eseguiti su un cluster SUSE® Linux 
Enterprise Server con tecnologia di virtualizzazione  
Xen integrata. 

Caso di successo
Server

“SUSE Linux Enterprise High 
Availability Extension ci ha fornito 
avanzati strumenti di clustering per 
creare un nuovo e più affidabile 
ambiente virtualizzato.”

PAOLO BARNA

Manager, Operations & Security Systems
Sony Italia

Sony Italia in sintesi:
Una divisione di Sony Corporation

 Settore e sede

 Elettronica, Italia

 Prodotti e servizi 

  SUSE Linux Enterprise Server con  

  virtualizzazione Xen

  SUSE Linux Enterprise High Availability  

  Extension

 Risultati

+  Consolidamento di 12 server fisici su macchine 
virtuali eseguite su due server fisici

+ Risparmi previsti del 60% sui costi di 
 acquisizione dei server

+ Riduzione del TCO grazie alla riduzione dei 
requisiti energetici e di raffreddamento



www.suse.com

“Usando la virtualizzazione Xen con SUSE Linux 
Enterprise Server, abbiamo sostituito 12 server fisici 

di dimensioni ridotte con soli 2 server più grandi,  
risparmiando almeno il 60% solo sui costi di 

acquisizione iniziali.”

PAOLO BARNA

Manager, Operations & Security Systems
Sony Italia
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“Stavamo già usando Linux e altri sistemi 
commerciali UNIX e ci entusiasmava  
l’idea di poter installare una distribuzione 
Linux con virtualizzazione integrata senza  
dover affrontare costi aggiuntivi”, afferma 
Paolo Barna, Manager, Operations and 
Security Systems, Sony Italia. “SUSE Linux 
Enterprise High Availability Extension ci 
ha fornito avanzati strumenti di clustering 
per creare un nuovo e più affidabile am
biente virtualizzato”.

Sony Italia ha installato due nuovi server su 
cui viene eseguito SUSE Linux Enterprise 
Server in un cluster per alta disponibilità. 
Questo ambiente è in grado di ospitare 
più di 12 server virtuali Linux e Windows. In 
condizioni normali, il workload viene sud
diviso equamente fra i due server fisici per 
garantire prestazioni ottimali. Tuttavia, in 
caso di problemi all’hardware o alla rete 
su uno dei due server fisici, il secondo ser
ver esegue automaticamente ed efficace
mente l’intero workload virtuale, mentre 
l’errore viene corretto.

Sony Italia ha usato PlateSpin Migrate per 
semplificare la migrazione dalla vecchia 
infrastruttura fisica alle nuove macchine 
virtuali. Con PlateSpin Migrate, la virtua
lizzazione in tempo reale dei sistemi attivi 
è avvenuta in modo rapido e con interru
zioni alle attività minime. 

Sony Italia sta programmando di ampliare 
l’uso della virtualizzazione Xen su SUSE 
Linux Enterprise Server, sostituendo fino a 
10 server operanti sulla tecnologia attuale. 

Risultati
Avendo sostituito 12 server fisici vecchi 
con due soli server nuovi dotati di mac
chine virtuali Xen su SUSE Linux Enterprise 
Server, Sony Italia ha ridotto i costi e li
berato spazio prezioso nel data center. 
L’azienda ha evitato di acquistare, mante
nere, alimentare e raffreddare dieci nuove 
macchine. Inoltre, grazie all’esecuzione di 
server virtuali a 64 bit sulla piattaforma 
ad alta precisione SUSE Linux Enterprise 
Server, il nuovo cluster a due server offre 
a Sony Italia livelli di prestazioni ottimali.

“Usando la virtualizzazione Xen con SUSE 
Linux Enterprise Server, abbiamo sostituito 
12 server fisici di dimensioni ridotte con soli 
2 server più grandi, risparmiando almeno il 
60% solo sui costi di acquisizione iniziali”, 
dichiara Barna. “Inoltre, prevediamo che l’ali  
mentazione e il raffredda mento della nu ova  
infrastruttura ci consentiranno di con se
guire risparmi energetici significativi”.

Con la virtualizzazione dei server, Sony Italia  
ha inoltre potuto creare nuove risorse IT  
con maggiore rapidità e flessibilità. Piut
tosto che acquistare nuovo hardware 
per soddisfare i requisiti aziendali in au
mento, e in seguito affrontare i problemi 
legati all’in stallazione del sistema opera
tivo, delle patch di sicurezza e del soft
ware appli cativo corretti, Sony Italia può 
semplice mente creare una nuova mac
china virtuale usando come modello un 
ambiente esistente.

“Uno dei grandi vantaggi di Xen e SUSE 
Linux Enterprise Server è la possibilità di 
creare un server virtuale completamente 
nuovo nel giro di appena cinque ore”, os
serva Barna. “È l’ideale per ottenere nuovi 
ambienti di testing e sviluppo”.
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