
SQL Server in crescita
Funzionalità dal 2008 al 2017

SQL Server 2017: più di un semplice database
SQL Server 2017 favorisce lo sviluppo del business, portandolo a livelli mai 
visti prima. Tuttavia, noi di Microsoft non dimentichiamo le nostre radici, 
incluse le funzionalità che hanno contribuito al successo attuale di  
SQL Server.

Mentre ti prepari alla fine del supporto di SQL Server 2008, scopri le 
funzionalità e i vantaggi disponibili ora in SQL Server 2017.
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Analisi operative in tempo reale

Report per device mobili

PolyBase

Parallelismo tra tabelle 
partizionate

Gestione basata su 
criteri e automazione

Business Intelligence 
Development Studio

Data Mining

Progettazione report

Backup in Azure

Tabelle temporali

SQL Graph 

Supporto per container Linux

OLPT in-memory
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Preparati alla fine del supporto 
di SQL Server 2008 

SQL Server

Performance
Indipendentemente dalla complessità, gli attuali motori di database dovrebbero restituire risultati delle 
query in modo estremamente rapido. Grazie al passaggio dall'ottimizzazione dell'indice all'elaborazione 
delle transazioni in-memory, oggi SQL Server non solo è più veloce, ma le funzioni di ottimizzazione e di 
elaborazione di query adattive lo rendono ancora più intelligente.

SQL Server 2008
Gli indici e le tabelle compressi migliorano le 
prestazioni delle query in scenari di collo di bottiglia 
di I/O.

Gli indici e le statistiche filtrati offrono 
performance migliori delle query e storage 
ottimizzato.

SQL Server 2017 
Gli indici columnstore accelerano la performance analitica 
ridefinendo lo storage dei dati e le query. 

Con OLPT in-memory, SQL Server interagisce 
esclusivamente con i dati in memoria, velocizzando le 
applicazioni OLTP.

L'elaborazione di query di valore crea strategie di 
ottimizzazione che si basano su condizioni e caratteristiche 
del runtime del carico di lavoro dell'applicazione.

La correzione automatica dei piani rettifica i piani 
di esecuzione delle query che causano problemi di 
performance.

Query Store offre informazioni dettagliate sulla scelta del 
piano di query e sulle performance.

Disponibilità
L'economia globale non dorme mai e neppure la richiesta di dati. La creazione a partire dalle precedenti 
soluzioni di alta disponibilità, quali mirroring e failover, gruppi di disponibilità e istanze del cluster di failover 
Always On, non è sufficiente a garantire l'accesso al database. Garantisce solo che i dati restituiti siano i dati 
corretti.

SQL Server 2008
Il mirroring del database aumenta la disponibilità 
di database di SQL Server.

Il clustering di failover consente di mantenere alta 
disponibilità per le istanze di SQL Server.

Il log shipping supporta l'alta disponibilità a livello 
di database.

La replica mantiene la coerenza tra i database e la 
sincronizzazione.

SQL Server 2017 
I gruppi di disponibilità e le istanze del cluster di failover 
Always On abilitano scenari di HADR su Linux e Windows.

I miglioramenti dei gruppi di disponibilità Always 
On garantiscono alta disponibilità, disaster recovery e 
bilanciamento in scalabilità in lettura.

I gruppi di disponibilità con scalabilità in lettura 
forniscono funzionalità aggiuntive per scenari che possono 
utilizzare repliche di sola lettura.

Sicurezza
Con i progressi in campo tecnologico, aumentano anche le minacce potenziali alla business continuity e alla 
privacy dei dati. L'accesso alle informazioni personali e la loro protezione sono oggi all'avanguardia nella 
sicurezza dei dati e SQL Server 2017 integra attualmente più livelli di sicurezza dei dati, consentendo l'accesso 
amministrativo senza esporre dati sensibili.
SQL Server 2008
Transparent Data Encryption consente di 
proteggere i dati a riposo senza modifiche 
all'applicazione e al database.

Extensible Key Management consente ai fornitori 
di terze parti di registrare i propri dispositivi in  
SQL Server.

SQL Server Audit consente di creare controlli 
personalizzati degli eventi del motore di database.

Change Data Capture consente di visualizzare 
le modifiche apportate alle tabelle in un formato 
facilmente utilizzabile.

SQL Server 2017 
Always Encrypted distingue i proprietari dei dati da coloro 
che li gestiscono.

Dynamic Data Masking limita l'esposizione dei dati, 
semplificando la progettazione e la codifica della sicurezza.

La sicurezza a livello di riga controlla l'accesso alle righe in 
una tabella di database basata su caratteristiche dell'utente.

La crittografia di backup garantisce maggiore sicurezza per 
i file di backup.

Scalabilità e idoneità al cloud
Gli attuali database su cloud offrono portabilità e ridondanza. La server farm moderna è un sistema di cloud 
computing. Sebbene SQL Server 2017 possa ancora essere usato in locale, in realtà le economie di scala lo 
inseriscono nel cloud. SQL Server 2017 offre più opzioni di distribuzione che prima semplicemente non esistevano.

SQL Server 2017
Il backup in Azure consente di eseguire il backup e il ripristino tramite il servizio BLOB di Azure.

La replica transazionale in Azure effettua la migrazione di database SQL Server locali in Azure con tempi di inattività minimi.

La replica DR secondaria su Azure esegue il provisioning di una macchina virtuale e la configura come replica secondaria in scenari di 
disaster recovery.

Istanza gestita di database SQL di Azure consente di migrare verso il cloud con un livello minimo di riprogettazione dei database e 
delle applicazioni.

Gestione e programmabilità
La manutenzione è essenziale per qualsiasi software distribuito come servizio (SaaS), ma solo alcune 
attività richiedono di frequente l'intervento umano. SQL Server 2017 offre un livello di flessibilità 
maggiore rispetto alle versioni precedenti, sia per quanto riguarda le opzioni di distribuzione, con 
supporto per Linux e per i container Docker, sia per la presentazione di dati con grafici di relazione.

SQL Server 2008
Il parallelismo tra tabelle partizionate consente un 
utilizzo migliore delle performance e delle risorse.

La gestione basata su criteri e automazione 
definisce e applica i criteri in ambito aziendale.

SQL Server 2017 
Il supporto di container Linux consente di creare pipeline 
DevOps di SQL Server su Linux.

SQL Graph consente di eseguire il mapping delle relazioni e 
di interrogarle in una struttura del grafico. 

Le tabelle temporali consentono di vedere le modifiche dei 
dati nelle tabelle a partire da un momento qualsiasi.

Business intelligence e analisi
Con l'aumento della raccolta dei dati dei consumatori, l'analisi dei dati e la BI sono diventate essenziali nei 
processi decisionali strategici. Machine Learning e intelligenza artificiale su SQL Server 2017 possono trasformare 
i dati in informazioni significative con una velocità pari a quella delle innumerevoli tecniche attuali di raccolta  
dei dati.

SQL Server 2008
Business Intelligence Development Studio offre 
soluzioni come progetti Analysis Services, Integration 
Services e Reporting Services.

Gli strumenti di data mining eseguono analisi 
approfondite senza che sia necessario possedere 
nozioni di data mining.

La progettazione report organizza i dati in report e 
consente di progettare report in modo interattivo.

SQL Server 2017 
PolyBase unisce i dati strutturati, semistrutturati e non  
strutturati in piattaforme come Archiviazione BLOB di Azure  
o Hadoop.

SQL Server Machine Learning Services portano i calcoli e 
l'elaborazione dove risiedono i dati, eliminando la necessità di 
estrarli in rete. 

SQL Server Reporting Services consentono di creare, distribuire 
e gestire report mobili e impaginati.

Le analisi operative in tempo reale consentono di eseguire 
contemporaneamente sia l'analisi sia i workload OLTP sulle stesse 
tabelle del database.
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Gruppi di disponibilità AlwaysOn migliorati

Gruppi di disponibilità e istanze del cluster  
di failover Always On
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