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Una strategia vincente



Introduzione

LinuxONE è una tecnologia innovativa che utilizza solo 
sistemi operativi Open Source, gestisce contemporaneamente 
centinaia di server Linux virtuali su un numero ridotto di 
core, all’interno di un singolo server e riduce i costi di licenza 
software fino al 70%.

In questo ebook, ti spieghiamo di cosa si tratta e perché dovresti 
sceglierlo.
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Evoluzione tecnologica
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E’ solo un mainframe?
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Evoluzione tecnologica

LinuxONE:
Solo Sistema Operativo Linux
Open Source



Perché LinuxONE ? 

⚫ Utilizza SOLO sistemi operativi Open Source

⚫ Gestisce contemporaneamente centinaia di server Linux 
virtuali su un numero ridotto di core, all’interno di un 
singolo server, riducendo drasticamente Il TCO 
complessivo per core rispetto alle architetture x86 o RISC.

⚫ Riduce i costi di licenza software fino al 70%, quando il 
prezzo viene determinato per core.

⚫ Drastica riduzione costi complessivi di IT, rispetto ad 
ambienti IT distribuiti e fornitori di cloud pubblico



10 Aprile 2018: IBM annuncia nuovi LinuxONE

IBM® LinuxONE™ Emperor™ II, un server 
Linux open enterprise che assicura 
velocità straordinaria, scalabilità 
massima e il livello più elevato di 
sicurezza per fornire esperienze digitali 
eccezionali e rivoluzionare il settore



10 Aprile 2018: IBM annuncia nuovi LinuxONE

IBM LinuxONE Rockhopper II

Nessun altro server Linux al mondo è stato progettato in 
modo simile: crittografia pervasiva, velocità eccezionale, 
enorme scalabilità e grandi vantaggi economici. L'ultimo 
componente della famiglia, LinuxONE Rockhopper II™, si 
adatta a qualsiasi data center cloud, sia che si tratti di 
una startup o di una banca consolidata



LinuxONE: perché sceglierlo
LinuxONE è potente. Fornisce I/O elevatissimi, con 640 processori I/O dedicati; 
supporta fino a 8.000 server virtuali e milioni di utenti attivi.

LinuxONE è open. Scegli distribuzione, runtime, hypervisor, database, analytics e 
strumenti di gestione del cloud preferiti.

LinuxONE è affidabile. È progettato per garantire disponibilità del 100%, 
protezione ininterrotta dei dati e nessun punto di errore per una piattaforma Linux 
altamente affidabile.

LinuxONE è veloce. 141 dei processori più veloci al mondo e 10 TB di memoria 
condivisa forniscono tempi di risposta inferiori a un secondo.

LinuxONE è economico. Unisce il controllo on-premise a prezzi tipici dei modelli 
di cloud pubblico per gestire facilmente utilizzo e costi.



1. Agility/flexibility
2. Scalability – supporting exponential growth with linear costs
3. Availability – virtual no downtime (99.999%)
4. Highest level of Security
5. Productivity / Skills /simplicity
6. Disaster/Recovery – RPO,  RTO, and single version of truth
7. Performance – response time consistency – latency elimination and best 

price/performance
8. Investment protection – no x86 obsolescence costs and lowest initial and 

total cost

LinuxONE: perché sceglierlo
TOP 8 reasons excluding TCO



TCO in a 30-workload environment

LinuxONE vs X86 Servers
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• La soluzione blockchain LinuxONE integra la sicurezza a partire dall'hardware, proteggendo 
la blockchain da accessi non autorizzati con modalità che nessun'altra piattaforma è in grado 
di offrire. 

• La tecnologia unica Secure Services Container di LinuxONE e l'HSM (Hardware Security 
Module) a prova di manomissione per la protezione delle chiavi di crittografia offrono un 
ambiente virtualmente impenetrabile

LinuxONE abilita soluzioni open source per il  blockchain

Le credenziali sono protette 
e i dati dei partecipanti 
sono privati

La crittografia è nel 
firmware e le chiavi 
sono protette 
dall'hardware

Il pedigree non può 
essere modificato 
per tutti i record e 
le transazioni

L'intero sistema è 
completamente 
protetto dal 
malware



LinuxONE: Linux your way









LinuxONE Oracle e Red Hat

Oracle Software Stack is certified and supported on certified 

distributions of Linux (RHEL) running natively in LPARs or as a guest 

operating system in IBM Hypervisor virtual machines deployed on 

the platform. (My Oracle Support reference Doc ID: 417770.1).

Products certified for the LinuxONE platform qualify for the same 

level of support as any other certified Oracle platform.

There is a dedicated Oracle team at Oracle specially trained to 

support customers running Oracle with LinuxONE servers.

Oracle support policy for security patches for LinuxONE servers: 

•Security patches also known as “CPU patches” are now 

included in the quarterly PSU (Patch Set Updates)

Products ported to LinuxONE servers will be supported according 

to the Oracle Lifetime Support Policy. 



LinuxONE: Hypervisors

LPAR

z/VM

KVM

Logical Partition
(certificato Oracle)

IBM z/VM
(certificato Oracle)

Open Source presente nella
distribuzione Linux
(NON certificato Oracle)



Oracle su x86 

Socket1

Situazione tipo:

▪N.2 Server Intel x86
▪Ciascun server ha 2 processori
▪Ciascun processore ha 6 core

Totale core: 24
Socket2 Socket1 Socket2
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IFL                

Hypervisor (opzionale)

Produzione

V10g
Produzione

V11g
Test V10g Test V11g

IFL                

Scenario LinuxONE e Oracle Database EE
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su Intel:

Quattro processori sixcore = 24 (core)*0,5(Oracle Core Factor)= 12 Licenze

Quindi servono:

•12 licenze Oracle Database Enterprise Edition

•12 licenze Oracle Real Application Cluster

•12 Support Database Enterprise Ed.

•12 Support RAC

su IFL

n.2 motore IFL only = 2 (core)*1(Oracle Core Factor)= 2 Licenze

Quindi servono:

•2 licenze Oracle Database Enterprise Edition

•2 licenze Oracle Real Application Cluster

•2 Support Database Enterprise Ed.

•2 Support RAC

http://www.oracle.com/index.html
http://www.oracle.com/index.html


Oracle Store



LinuxONE:
confronto spesa Oracle Database EE a 3 anni

Su IBM LinuxONE (2 core IFL):
1° Anno: € 149.349,56
2° Anno: €   26.931,56
3° Anno: €   26.931,56

Totale Triennale € 203.212,68

Su x86 (24 core):
1° Anno: € 896.097,36
2° Anno: € 161.589,36
3° Anno: € 161.589,36

Totale Triennale € 1.219.276,08

Risparmio                      su IBM LinuxONE

- € 1.016.063,40



E nel Cloud ?



Oracle Cloud



LinuxONE vs ORACLE Cloud:
confronto spesa Oracle Database Enterprise

Su LinuxONE (2 core IFL):
1° Anno: € 149.349,56
(include acquisto licenze 
e software maintenance)

Cloud
Abbonamento prepagato anni uno
€ 379.788,00
(Include 10% sconto)

Risparmio su LinuxONE primo anno

- € 230.438,44

Primo Anno



LinuxONE vs ORACLE Cloud:
confronto spesa Oracle Database Enterprise

Su LinuxONE (2 core IFL):
2° Anno: € 26.931,56

Cloud
Abbonamento prepagato anni uno
€ 379.788,00
(Include 10% sconto)

Risparmio su LinuxONE secondo anno

- € 352.856,44

Secondo Anno



LinuxONE vs ORACLE Cloud:
confronto spesa Oracle Database EE

Cloud
Abbonamento prepagato (include 10% sconto)
1°Anno € 379.788,00 

2°Anno € 379.788,00 
3°Anno € 379.788,00 
Totale  € 1.139.364,00

Risparmio su LinuxONE vs Oracle Cloud

- € 936.151,32

Proiezione a tre anni

Su IBM LinuxONE (2 core IFL):
1° Anno: € 149.349,56
2° Anno: €   26.931,56
3° Anno: €   26.931,56
Totale     € 203.212,68



Next step?

Grazie



opensourcetoday.eu


