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VMware NSX® è la piattaforma di sicurezza e virtualizzazione della rete 
che consente l'adozione di VMware Cloud Networking Solutions con un 
approccio Software-Defined al networking che si estende a data center, 
cloud e framework delle applicazioni. Con NSX, networking e sicurezza 
si avvicinano all'applicazione, indipendentemente da dove viene eseguita, 
ovvero macchine virtuali (VM), container o server fisici. Analogamente 
al modello operativo delle VM, il provisioning e la gestione delle reti sono 
indipendenti dall'hardware sottostante. NSX riproduce l'intero modello 
della rete nel software, consentendo di creare e distribuire in pochi secondi 
qualsiasi topologia di rete, da quella più semplice alle più complesse reti 
multi-tier. Gli utenti possono creare molteplici reti virtuali con requisiti diversi 
e sfruttare una combinazione di servizi offerti tramite NSX o da un ampio 
ecosistema di integrazioni di terze parti, che vanno dai firewall di nuova 
generazione alle soluzioni di gestione delle prestazioni, per creare ambienti 
intrinsecamente più agili e sicuri. Questi servizi possono poi essere estesi 
a una varietà di endpoint all'interno di uno stesso cloud e tra cloud diversi.

Figura 1. Piattaforma di sicurezza e virtualizzazione della rete NSX.

Vantaggi principali
• Riduce il tempo di provisioning della 

rete da giorni a secondi e migliora 
l'efficienza operativa attraverso 
l'automazione.

• Protegge le applicazioni con la 
microsegmentazione e la prevenzione 
delle minacce avanzate a livello di carico 
di lavoro e una sicurezza granulare.

• Consente una gestione coerente 
delle policy di networking e sicurezza 
indipendente dalla topologia della rete 
fisica all'interno di data center e public 
cloud nativi e tra di loro.

• Offre virtualizzazione della topologia 
delle applicazioni dettagliata, consigli 
automatizzati sulle policy di sicurezza 
e monitoraggio continuo dei flussi.

• Abilita la prevenzione delle minacce 
laterali avanzate sul traffico est-
ovest utilizzando un motore di 
prevenzione delle minacce integrato 
e completamente distribuito.
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Networking nel software
VMware NSX fornisce un modello operativo completamente nuovo per il 
networking definito nel software, creando la base del Software-Defined 
Data Center (SDDC) ed estendendosi a una rete cloud. Gli operatori del 
data center possono ora raggiungere livelli di agilità, sicurezza e vantaggi 
economici che erano impossibili in passato, quando la rete del data center 
era collegata unicamente a componenti hardware fisici. NSX offre un set 
completo di funzionalità logiche di networking e sicurezza, tra cui switching 
logico, routing, firewall, bilanciamento del carico, rete privata virtuale (VPN), 
qualità del servizio (QoS) e monitoraggio. Il provisioning di questi servizi su 
reti virtuali avviene tramite qualsiasi piattaforma di Cloud Management con 
NSX API. Le reti virtuali vengono distribuite senza interruzioni di servizio su 
qualsiasi hardware di networking esistente e possono estendersi a più data 
center, public cloud e private cloud, piattaforme di container e server fisici.

Caratteristiche principali

Switching Abilita estensioni overlay layer 2 logiche su una fabric 
instradata (layer 3) entro e oltre i confini dei data center. 

Routing Routing dinamico tra reti virtuali eseguito in modo distribuito 
nel kernel dell'hypervisor e routing scale-out con failover 
attivo-attivo con router fisici. Supporto di protocolli di routing 
statico e dinamico, tra cui supporto per IPv6.

Bilancia- 
mento del  
carico1

VMware NSX Advanced Load Balancer™ fornisce 
bilanciamento del carico multi-cloud di classe enterprise, 
bilanciamento del carico del server globale (GSLB), sicurezza 
delle applicazioni e firewall delle applicazioni web, funzionalità 
di analisi delle applicazioni e servizi di ingress dei container 
dal data center al cloud.

Routing e 
inoltro virtuali 
(VRF)

Completa l'isolamento del data plane tra tenant con una 
tabella di routing separata, Network Address Translation 
(NAT) e supporto di firewall edge in ogni VRF sul gateway 
NSX di livello 0.

Firewall 
distribuito

Il firewall di tipo stateful da layer 2 a layer 7 (tra cui 
identificazione delle app, identificazione degli utenti e 
inclusione in liste consentite FQDN distribuite) è integrato 
nel kernel dell'hypervisor e distribuito nell'intero ambiente 
con policy e gestione centralizzate. Inoltre, NSX Distributed 
Firewall™ si integra direttamente in piattaforme native per 
il cloud come Kubernetes e Pivotal Cloud Foundry, in public 
cloud nativi come AWS e Azure e in server fisici.

Microseg- 
menta- 
zione  
context-
aware

Gruppi e policy di sicurezza possono essere creati in modo 
dinamico e aggiornati automaticamente sulla base di attributi 
(oltre a indirizzi IP, porte e protocolli) per includere elementi 
come nome e matricole della macchina, tipo di sistema 
operativo e informazioni sulle applicazioni layer 7 per abilitare 
la policy di microsegmentazione adattiva. Le policy basate 
sulle informazioni di identità da Active Directory e altre fonti 
abilitano la sicurezza a livello di utente fino al livello della 
singola sessione dell'utente in servizi di desktop remoto 
e ambienti di infrastruttura desktop virtuale (VDI).
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Caratteristiche principali

VMware NSX 
Intelligence™

Ottieni consigli automatizzati sulle policy di sicurezza e la 
visualizzazione e il monitoraggio continui del flusso di traffico 
della rete per una maggiore visibilità, abilitando un livello di 
sicurezza altamente e facilmente verificabile. Nell'ambito della 
stessa interfaccia utente di VMware NSX, NSX Intelligence offre 
un unico punto di monitoraggio per i team di rete e sicurezza.

Gateway NSX Supporto per bridging tra VLAN configurate su rete fisica 
e reti di overlay NSX, per una connettività ininterrotta tra 
i carichi di lavoro fisici e virtuali.

Firewall del 
gateway

Un firewall di rete con funzionalità complete e di classe 
enterprise fornisce protezione tramite un firewall L4-L7 
stateful completo. Ciò include identificazione delle 
applicazioni L7, identificazione degli utenti, NAT e simili.

VPN VPN da sito a sito e non gestita per i servizi di gateway cloud.

Funzionalità 
di sicurezza 
avanzata 
gateway 
e distribuite 
NSX2

Diverse funzionalità di sicurezza avanzata sono disponibili per 
NSX con componenti aggiuntivi di sicurezza. Questi includono:

• Sicurezza distribuita:

 – Sistemi di prevenzione e rilevamento delle intrusioni 
distribuiti (IDPS)

 – Prevenzione del malware distribuita

 – Analisi del traffico di rete (NTA) distribuita

 – Rilevamento e risposta della rete

• Sicurezza del gateway: filtro degli URL in base a categorie 
web e reputazione

• Rilevamento del malware 

Accelera- 
zione basata  
su DPU  
per NSX

Fornisce servizi di networking e sicurezza a prestazioni elevate 
implementati su DPU3 connesse agli host delle applicazioni. 
L'offloading dei servizi NSX dall'hypervisor alla DPU libera 
risorse di elaborazione host, abilitando switching e routing 
accelerati, sicurezza a prestazioni elevate e maggiore 
osservabilità, mantenendo la User Experience NSX esistente.

Federazione Configurazione e applicazione centralizzate delle policy tra 
più posizioni da un unico punto di monitoraggio, per policy 
coerenti a livello di rete, semplicità operativa e architettura 
di Disaster Recovery semplificata.

Multi-cloud 
networking 
e security

Abilita networking e sicurezza coerenti in tutti i siti del 
data center e ai confini di private cloud e public cloud, 
indipendentemente dalla topologia fisica sottostante 
o dalla piattaforma cloud.
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Caratteristiche principali

Networking e 
sicurezza dei 
container

VMware NSX Container Plugin fornisce networking dei 
container per VMware Tanzu® Kubernetes Grid™, VMware 
Tanzu Application Service™, VMware vSphere® with Tanzu, 
Red Hat OpenShift e Kubernetes upstream.

VMware Container Networking™ con Antrea™ fornisce 
networking in cluster e policy di rete Kubernetes con 
supporto commerciale e codici binari firmati. L'integrazione 
con NSX offre una gestione delle policy di rete multi-cluster 
network e la risoluzione dei problemi di connettività 
centralizzata via Traceflow tramite il management plane NSX.

NSX API API RESTful basata su JSON per l'integrazione con 
piattaforme di Cloud Management, strumenti di automazione 
DevOps e automazione personalizzata.

Operation Funzionalità per operation native come CLI centrale, 
Traceflow, SPAN logico per overlay e IPFIX per la risoluzione 
dei problemi e il monitoraggio proattivo dell'infrastruttura di 
rete virtuale. Integrazione con strumenti come VMware Aria 
Operations™ for Logs (in precedenza VMware vRealize® Log 
Insight™) per una gestione dei registri altamente scalabile 
e VMware Aria Operations for Networks (in precedenza 
VMware vRealize Network Insight™) per funzionalità di 
analisi e risoluzione dei problemi avanzate.

Automazione 
e Cloud 
Management

Integrazione nativa con VMware Aria Automation™ 
(in precedenza VMware vRealize Automation™/vRealize 
Automation Cloud™) e altro ancora. Supporto completo 
dei moduli Ansible, supporto completo di Terraform Provider 
e integrazione con PowerShell.

Integrazione 
dei partner di 
terze parti

Supporto per integrazione di gestione, control plane 
e data plane con partner di terze parti in un'ampia varietà 
di categorie come firewall di nuova generazione, sistema 
di rilevamento delle intrusioni/sistema di prevenzione delle 
intrusioni (IDS/IPS), antivirus agentless, switching, operation 
e visibilità, sicurezza avanzata e altro ancora.
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Casi d'uso
Sicurezza 
NSX permette un'efficiente operatività della sicurezza zero-trust per le 
applicazioni negli ambienti di private cloud e public cloud. Qualunque 
sia l'obiettivo da raggiungere (isolare le applicazioni strategiche, creare una 
zona demilitarizzata logica nel software o ridurre la superficie di attacco di un 
ambiente desktop virtuale), NSX abilita la microsegmentazione per definire 
e applicare le policy di sicurezza della rete a livello di singolo carico di lavoro. 

Multi-cloud networking 
NSX fornisce una soluzione di virtualizzazione della rete che porta networking 
e sicurezza coerenti in siti eterogenei per semplificare le operation multi-cloud. 
Di conseguenza, NSX abilita casi d'uso multi-cloud che vanno da una fluida 
estensione del data center al raggruppamento di più data center in pool fino 
alla rapida mobility dei carichi di lavoro.

Automazione 
Virtualizzando i servizi di networking e sicurezza, NSX accelera il provisioning e 
il deployment di applicazioni complete eliminando i colli di bottiglia delle policy 
e dei servizi di networking e sicurezza gestiti manualmente. NSX si integra in 
modo nativo con le piattaforme di Cloud Management e altri strumenti di 
automazione, come VMware Aria Automation, Terraform, Ansible e altri, 
per consentire agli sviluppatori e ai team IT di eseguire il provisioning, 
il deployment e la gestione delle app alla velocità dettata dall'azienda.

Networking e sicurezza per le app native per il cloud 
NSX offre networking e sicurezza completi integrati per le applicazioni 
containerizzate e i microservizi, fornendo policy granulari per ogni container 
man mano che vengono sviluppate nuove applicazioni. Ciò abilita il 
networking L3 nativo da container a container, la microsegmentazione per 
i microservizi e la visibilità end-to-end delle policy di networking e sicurezza 
per le applicazioni tradizionali e moderne.

Versioni di VMware NSX
Professional 
Per le organizzazioni che necessitano di networking agile e automatizzato 
e microsegmentazione e che potrebbero avere degli endpoint di public cloud. 

Advanced 
Per le organizzazioni che, oltre alle funzionalità della versione Professional, 
necessitano di servizi di networking e sicurezza avanzati e integrazione con 
un ampio ecosistema e che potrebbero avere più siti.

Enterprise Plus 
Per le organizzazioni che, oltre alle funzionalità più avanzate offerte da NSX, 
necessitano di operation di rete con VMware Aria Operations for Networks, 
mobility hybrid cloud con VMware HCX® e visibilità sui flussi di traffico e 
operation di sicurezza con NSX Intelligence.
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ROBO (Remote Office/Branch Office)
Per le organizzazioni che desiderano virtualizzare i servizi di networking 
e sicurezza per le applicazioni negli uffici remoti o nelle filiali.

Professional Advanced
Enterprise  
Plus ROBO

Networking4

Switching e routing 
distribuiti 

• • • •5

Bridging software L2 
in ambienti fisici

• • •

Routing dinamico con 
ECMP (attivo-attivo)

• • • •

IPv6 con routing 
statico e allocazione 
di IPv6 statica

• • •

IPv6 con routing 
dinamico, allocazione di 
IPv6 dinamica e servizi

• •

Gestione esterna  
(IPv4/IPv6) stack doppio 

• •

VRF (VRF gateway 
livello 0)

• •

Ethernet VPN (EVPN) •

Sicurezza distribuita

Firewall distribuito 
per VM e carichi di 
lavoro in esecuzione 
su server fisici

• • • •

Microsegmentazione 
context-aware 
(identificazione 
applicazioni L7, RDSH, 
analizzatore protocolli)

• •

Inclusione in liste 
consentite FQDN 
distribuite

• •

Funzionalità di 
sicurezza avanzata 
distribuite

Ulteriori funzionalità di sicurezza distribuite sono 
disponibili con licenze add-on di NSX per la sicurezza. 
Per i dettagli si rimanda alla scheda tecnica di NSX 
Distributed Firewall.

Sicurezza del gateway

NSX Gateway Firewall™ 
(stateful)

• • • •

NAT gateway NSX • • • •

VPN (L2 e L3) • • • •

Funzionalità di 
sicurezza avanzata 
del gateway

Ulteriori funzionalità di sicurezza del gateway sono 
disponibili con licenze add-on di NSX per la sicurezza. 
Per i dettagli si rimanda alla scheda tecnica sulla 
sicurezza di NSX.
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Professional Advanced
Enterprise  
Plus ROBO

App moderne

Networking e sicurezza 
dei container

• •

Multisito

Networking e sicurezza 
multi-vCenter® • •

Federazione •

Operation

API policy, CLI centrale, 
Traceflow, SPAN logico 
per overlay e IPFIX

• • • •

Integrazioni

Accelerazione basata 
su DPU per NSX6 • •

Integrazione con 
piattaforme di Cloud 
Management7

• • • •

Integrazione con 
firewall distribuito 
(Active Directory, 
VMware AirWatch®, 
protezione degli 
endpoint e inserimento 
di servizi di terze parti)

• • •

Altre risorse
Scheda tecnica di VMware NSX 
Distributed Firewall

Scheda tecnica di VMware NSX 
Gateway Firewall

Scheda tecnica di VMware Container 
Networking with Antrea
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Professional Advanced
Enterprise  
Plus ROBO

Prodotti associati

VMware Aria 
Operations for Logs 
per NSX8

• • • •

VMware Aria 
Operations for 
Networks Advanced9

•

VMware HCX 
Advanced9 •

VMware NSX Advanced 
Load Balancer versione 
Basic1 (bilanciamento 
del carico L4-L7 con 
offload SSL e pass-
through, controlli 
dello stato del server, 
regole di applicazione 
per programmabilità 
e manipolazione 
del traffico tramite 
GUI o API)

• • •

VMware NSX 
Intelligence (analisi 
dei flussi di traffico 
da VM a VM, visibilità 
del firewall, policy di 
sicurezza automatizzata, 
analisi dei consigli 
su regole e gruppi)

•

1. VMware consiglia ai clienti di utilizzare NSX Advanced Load Balancer per il bilanciamento del carico. 
NSX Advanced Load Balancer versione Basic è incluso con NSX versioni Advanced ed Enterprise Plus. 
Le funzionalità avanzate di NSX Advanced Load Balancer sono disponibili sotto forma di licenza add-
on. Ulteriori informazioni sono consultabili nella pagina del prodotto NSX Advanced Load Balancer.

2. Per le funzionalità di sicurezza avanzata, si rimanda alla scheda tecnica di NSX Distributed Firewall.

3. Supporta alcuni dei principali vendor di DPU/NIC e OEM di server. Per ulteriori dettagli, si consiglia 
di contattare il rappresentante VMware.

4. Una licenza per l'uso di VMware NSX include il diritto di utilizzo di VMware Workspace ONE® Access™, 
ma solo per alcune funzionalità. Per le funzionalità dettagliate, si rimanda agli articoli della Knowledge 
Base sulle funzionalità di NSX Data Center for vSphere e NSX, tra cui l'articolo sulle offerte di prodotti 
per NSX 4.0.x, che contiene le informazioni più aggiornate.

5. Solo switching, supportato da VLAN.

6. Per ulteriori informazioni, si rimanda all'articolo della Knowledge Base sulle offerte di prodotti per NSX 4.0.x.

7.  Solo integrazione del gateway L2, L3 e NSX. Nessun utilizzo di gruppi di sicurezza.

8. Per ulteriori informazioni, è possibile leggere la scheda tecnica di VMware Aria Operations for Logs.

9.  NSX Enterprise Plus include le versioni complete di VMware Aria Operations for Networks Advanced 
e VMware HCX Advanced. Per ulteriori informazioni, sono disponibili la scheda tecnica di VMware Aria 
Operations for Networks e la scheda tecnica di VMware HCX.
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