Sistema Ambiente di virtualizzazione (Hypervisor)
Il sistema si compone di un Server fisico in ambiente di virtualizzazione
al cui interno è implementato un software di creazione e amministrazione
macchine virtuali. Una macchina virtuale non è altro che un computer o
dispositivo tipo: NAS(sistema archiviazione dati di rete), FIREWALL(filtro
protezione perimetrale da internet) Server Windows(gestionale),ecc. non
più avente un proprio hardware, e quindi una scatola fisica che occupa
spazio e consumo elettrico, ma che risiede all'interno del “Server
virtualizzatore” sfruttando l'hardware del sistema Server e quindi
un'unica scatola, con risparmio sia di spazio fisico che di energia
elettrica e minor costo di manutenzione.
La peculiarità di questo sistema di ambiente virtuale sta nel fatto che è
possibile clonare(creare una copia esatta con tutti i programmi e dati)
qualsiasi macchina virtuale all'interno del Server con la sicurezza di
poter ripristinare il tutto in poco tempo senza dover aspettare un'
intervento tecnico per la riparazione dell'hardware di una macchina
fisica. Si possono implementare dei backup prestabiliti ad orari specifici
delle macchine virtuali in uno storage esterno(NAS di Backup VMs) per
aumentare la sicurezza anche da attacchi virus .
A seguire uno schema di massima del funzionamento del sistema.
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In pratica in un'unica macchina, il “Server virtualizzatore”, vengono
create al suo interno le altre macchine con le funzioni tipo: Firewall
perimetrali, Storage di copia dati(NAS),PC virtuali, gestione documenti,
CRM, server Windows, ecc. Ovviamente, più macchine virtuali ci sono e più
il “Server virtualizzatore” deve essere strutturato per reggere tale
funzione.
Come si vede dallo schema tutte le macchine virtuali presenti nel Server
vengono automaticamente copiate(Backup) nel “Storage Backup macchine
virtuali”; così facendo, in caso di guasto di una delle macchine virtuali
basterà eseguire il suo ripristino accedendo al file salvato nel “Storage
Backup macchine virtuali” ripristinando a pieno la sua funzionalità.
Nel caso di guasto fisico del “Server virtualizzatore” basterà rimpiazzare
il Server con un'altro Server similare e collegarlo allo 'Storage Backup
macchine virtuali” e procedere al ripristino di esse.
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Tutte le funzioni di amministrazione del server possono essere effettuate
anche da remoto senza la necessità d’intervento in loco di un tecnico.
Altresì, è implementata nel server la funzione delle mail alert che invia
al tecnico preposto, o al titolare dell’azienda le segnalazioni di
malfunzionamento o di backup non eseguiti correttamente.

