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IBM Storwize V5000  
Disk System
Straordinari vantaggi con maggiore flessibilità  
per le medie imprese

Caratteristiche principali
●● ● ●Semplifica la gestione con una GUI 

innovativa

●● ● ●Facilita la personalizzazione dello storage 
con opzioni software flessibili

●● ● ●Migliora le prestazioni storage fino a tre 
volte adoperando solo il 5% di storage 
flash con la tecnologia IBM® Easy Tier1

●● ● ●Consolida le funzionalità di IBM Storwize 
V5000 nelle infrastrutture storage 
esistenti attraverso l’opzione di 
virtualizzazione esterna

●● ● ●Migliora l’uso della rete per il mirroring 
remoto con una tecnologia di replica 
innovativa.

Organizzazioni di ogni dimensione sono oggi sommerse da un’ondata di 
dati provenienti da innumerevoli nuove fonti, tra cui sensori, social media, 
piattaforme mobili. I dati sono diventati la nuova valuta del business, una 
risorsa essenziale. Spesso le organizzazioni destinano troppo tempo e 
risorse finanziarie per gestiore la collocazione dei dati. L’impresa media 
acquista il 24% di storage in più ogni anno2, ma usa meno della metà 
della capacità che già possiede3.

Per massimizzare i vantaggi delle crescenti quantità di dati, molte imprese 
stanno passando a storage software-defined, che ha il merito di svincolare  
i dati dallo storage fisico e garantire un migliore accesso alle applicazioni. 
Esistono molti modi per ottenere i vantaggi promessi dalla tecnologia 
storage software-defined. Uno di questi inizia con la virtualizzazione   
dei dati, che assicura un livello software che semplifica la gestione. La 
virtualizzazione dei dati facilita la distribuzione di nuove applicazioni  
e nuovi livelli di storage, agevola lo spostamento dei dati tra i diversi 
livelli e consente di adoperare strumenti di ottimizzazione uniformi e  
di semplice impiego tra i livelli di storage.

Nell’era di cloud, big data, analytics, della piattaforma mobile e del social 
computing, le organizzazioni devono soddisfare esigenze di storage in 
continua evoluzione migliorando i ritorni economici. L’IT deve garantire 
più servizi con maggiore velocità ed efficienza, estrarre informazioni in 
tempo reale e supportare interazioni più intense con i clienti. La giusta 
infrastruttura consente ai clienti di condividere informazioni, proteggere 
transazioni e ricavare conoscenze in tempo reale.
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La famiglia IBM Storwize consente alle organizzazioni di 
ottenere migliori ritorni economici dai dati supportando nuovi 
carichi di lavoro essenziali per il successo dell’azienda. I sistemi 
della famiglia Storwize possono gestire i massicci volumi di dati 
provenienti da applicazioni mobili e social media, consentire la 
realizzazione rapida e in modo f lessibile di ambienti cloud e 
garantire le prestazioni e la scalabilità necessarie per ottenere 
informazioni dalle più recenti tecnologie analitiche.

Storwize V5000, l’ultimo componente della famiglia, è un 
sistema storage modulare e virtualizzato di classe enterprise,  
che integra gli ambienti server virtuali e assicura la f lessibilità e 
la capacità di risposta necessarie per le mutevoli esigenze delle 
aziende. Offerta di livello intermedio, IBM Storwize V5000 è 
progettato per consentire di consolidare e offrire nuove 
funzionalità alle infrastrutture storage esistenti. Grazie alle 
opzioni di licenza f lessibili, Storwize V5000 può essere 
distribuito facilmente con soluzioni storage complementari,  
tra cui IBM ProtecTIER.

Progettato per soddisfare i requisiti di storage in block delle 
organizzazioni di medie dimensioni, Storwize V5000 è in grado 
di offrire più di quello di cui i clienti necessitano dallo storage 
con maggiore f lessibilità e un numero inferiore di risorse. 
Grazie all’innovativa tecnologia IBM, un solo sistema Storwize 
V5000 può includere fino a 480 unità e arrivare a 960 unità con 
i sistemi cluster a due vie.

Uso delle funzioni della famiglia Storwize
Storwize V5000 sfrutta le collaudate funzioni, la gestione e 
l’interoperabilità della famiglia Storwize.

Accesso migliorato allo storage con Easy Tier
Easy Tier assicura la migrazione automatica dei dati a cui si 
accede con frequenza a dispositivi storage f lash, per un utilizzo 
più efficiente. Operando ad un livello di granularità massimo,  
la funzione Easy Tier opzionale riposiziona automaticamente 
diversi tipi di dati nella classe appropriata di unità, sulla base di 
schemi di I/O e di caratteristiche delle unità, senza l ’intervento 
ulteriore degli amministratori. Con Easy Tier è possibile 
triplicare le prestazioni con una capacità di storage f lash di 
appena il 5%1.

Virtualizzazione dello storage esterno
La virtualizzazione esterna consente di far confluire la capacità 
disco di controller FC (Fibre Channel) esterni in un pool di 
storage IBM Storwize V5000 con valore software e prestazioni 
massime. Questa funzionalità consente di consolidare i sistemi 
di archiviazione esistenti, ampliando i benefici del software  
di Storwize V5000.

Protezione dei dati con i servizi di replica
IBM Storwize V5000 offre una funzione IBM FlashCopy 
opzionale, progettata per creare una copia quasi istantanea  
di dati attivi, da utilizzare a scopo di backup o per attività di 
elaborazione parallele.

Qualora si dovesse verificare un evento catastrofico presso un 
data center, Storwize V5000 supporta il mirroring remoto  
per consentire di creare copie dei dati da usare in una seconda 
posizione. Metro Mirror supporta la replica sincrona fino a  
300 km di distanza mentre Global Mirror supporta la replica 
asincrona a distanze di 8.000 km. La replica può verificarsi tra 
qualsiasi offerta della famiglia Storwize e può includere qualsiasi 
storage virtualizzato supportato. Grazie al networking IP, 
Storwize V5000 supporta connessioni 1 GbE e 10 GbE e 
utilizza l’innovativa tecnologia Bridgeworks SANrockIT per 
ottimizzare l’utilizzo della larghezza di banda di rete. In questo 
modo, l’infrastruttura di networking può richiedere velocità 
inferiori (e di conseguenza costi inferiori) e gli utenti possono 
riuscire ad aumentare l’accuratezza dei dati remoti con l’ausilio 
di cicli di replica più brevi.
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Migrazione dinamica per evitare l’interruzione  
delle attività
Lo spostamento dei dati è uno dei motivi più comuni per cui 
vengono pianificati tempi di fermo. Storwize V5000 include  
una funzione di migrazione dinamica dei dati, progettata per 
spostare dati dallo storage esistente a un nuovo sistema, o tra 
array di un sistema Storwize V5000, mantenendo l’accesso ad 
essi. La funzione di migrazione dei dati può essere utilizzata, ad 
esempio, quando si sostituisce un dispositivo storage obsoleto 
con uno nuovo, come parte del lavoro di bilanciamento del 
carico in un’infrastruttura storage multilivello.

Ulteriori funzioni di cui avvalersi
Inoltre, Storwize V5000 comprende:

●● ● Innovative funzionalità che facilitano la gestione dello storage
●● ● Clustering doppio che consente la crescita di configurazioni 

di piccole dimensioni 
●● ● Supporto del driver OpenStack Cinder, che consente di 

automatizzare il provisioning dello storage e la gestione dei 
volumi per le imprese che abbinano all’efficienza di Storwize 
V5000 la piattaforma cloud di elaborazione OpenStack. 

Panoramica su IBM Storwize V5000

Interfaccia host Porte host iSCSI a 1 Gb, SAS a 6 Gb, FC a 8 Gb o iSCSI/ FCoE a 10 Gb

Interfaccia utente GUI basata su Web

Cache massima: 32 GB (con sistemi cluster a due vie)

Tipo di unità Unità disco SAS hot- swap e dual- port a 6 Gb

Funzioni avanzate 
incluse nel sistema

●● GUI integrata
●● Clustering a doppio sistema
●● Virtualizzazione dello storage interno
●● Thin provisioning
●● Migrazione dei dati a una via
●● Interoperabilità con la maggior parte delle piattaforme server e dei sistemi operativi

Funzioni opzionali avanzate ●● Easy Tier
●● Virtualizzazione esterna 
●● FlashCopy
●● Mirroring remoto

Fate il passo successivo. Fate clic qui.
Vedere l'elenco completo delle specifiche.

http://www-03.ibm.com/systems/storage/disk/storwize_v5000/specifications.html
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Utilizzo di soluzioni ISV collaudate
IBM è impegnata a migliorare costantemente le soluzioni e a 
integrare le applicazioni in modo perfetto, per ottimizzare i 
risultati aziendali e ridurre al minimo il time-to- value. Questo  
impegno è evidente nel nostro lavoro continuo e nelle durevoli 
partnership con ISV come Microsoft®, Oracle, SAP, Symantec 
e VMware.

Perché IBM?
La famiglia di prodotti IBM Storwize, tra le più apprezzate del 
settore dello storage, è nota per l’efficienza e le alte prestazioni 
che garantisce per qualsiasi tipo di carico di lavoro. Le offerte  
di storage IBM, personalizzate per le piccole, medie e grandi 
imprese, sono progettate per garantire prestazioni elevate  
in pacchetti ottimizzati, facili da acquistare, implementare  
e gestire.

Disponibile in vari tipi di sistemi storage, la famiglia Storwize 
offre funzionalità sofisticate, che contribuiscono a contenere  
i costi per le aziende in crescita.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni su IBM Storwize V5000, contattate  
il vostro rappresentante o Business Partner IBM di fiducia o 
visitate il sito Web al seguente indirizzo:  
ibm.com/systems/storage/disk/storwize_v5000

Inoltre, IBM Global Financing può aiutarvi ad acquisire le 
soluzioni IT di cui la vostra azienda ha bisogno nel modo più 
conveniente e strategico possibile. Collaboreremo con clienti 
qualificati per il credito per personalizzare una soluzione  
di finanziamento IT adatta ai vostri obiettivi, consentire 
un’efficace gestione di cassa e migliorare il total cost of 
ownership (TCO). IBM Global Financing è la scelta più 
intelligente per finanziare i vostri investimenti IT più 
importanti e far progredire il vostro business. Per ulteriori 
informazioni, visitate il sito web disponibile al seguente 
indirizzo: ibm.com/financing/it

    

  

       
     

 IBM Italia S.p.A. 
Circonvallazione Idroscalo 
20090 Segrate (Milano) 
Italia

 La home page di IBM Italia si trova all’indirizzo ibm.com/it

 IBM, il logo IBM, ibm.com, Easy Tier, FlashCopy, ProtecTIER e Storwize 
sono marchi o marchi registrati di International Business Machines 
Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Se, la prima volta che  
compaiono nella seguente pubblicazione, questi o altri termini sono 
accompagnati dal simbolo commerciale (® o ™) si tratta di marchi registrati 
negli Stati Uniti o marchi di fatto di proprietà di IBM all’atto della 
pubblicazione del presente documento. Questi marchi potrebbero essere 
registrati o basati sul diritto comune anche in altri Paesi.

 Un elenco dei marchi IBM è disponibile sul Web nella sezione  
delle informazioni sul copyright e sui marchi, all’indirizzo  
ibm.com/legal/copytrade.shtml

 Microsoft, Windows e Windows NT e il logo Windows sono marchi di 
Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 

 Nomi di altre società, prodotti o servizi possono essere marchi o marchi 
registrati di altre aziende.

1 Misurazioni dei laboratori IBM – Agosto 2010.
2 TheInfoPro “Wave 17 Storage Study”, 451 Research, Ottobre 2013.  

https://451research.com/component/content/article/15/2 
54-theinfopro-wave-17-storage-study

3 Studi sull'ottimizzazione dell'infrastruttura storage IBM – Aprile 2014

 I riferimenti a prodotti, programmi o servizi IBM contenuti in questa 
pubblicazione non implicano la volontà, da parte di IBM, di rendere tali 
prodotti, programmi o servizi disponibili in tutti i Paesi in cui opera.

 Ogni riferimento ad un prodotto, programma o servizio IBM non implica 
l’uso esclusivo del medesimo. In alternativa è possibile utilizzare qualsiasi 
prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente.

 I prodotti hardware IBM sono realizzati con parti nuove o nuove e 
ricondizionate. In alcuni casi, i prodotti hardware potrebbero non essere 
nuovi e potrebbero essere stati installati in precedenza, Ciononostante  
resta ferma l’applicabilità della garanzia IBM. 

 Questa pubblicazione è fornita esclusivamente a titolo informativo.  
Le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso. Per informazioni 
più aggiornate sui prodotti e i servizi IBM contattate l’ufficio vendite 
IBM locale o un rivenditore IBM di fiducia.

 Questa pubblicazione contiene indirizzi Internet non legati ad IBM. 
IBM non è responsabile delle informazioni contenute in detti siti Web. 

 IBM non fornisce consulenza legale, contabile o di audit, né dichiara o 
garantisce che i propri prodotti o servizi siano conformi alle prescrizioni  
di legge. E’ responsabilità del cliente osservare le disposizioni di legge ed i 
regolamenti in materia di mercati finanziari, incluse le normative nazionali. 

 Le immagini potrebbero fare riferimento a modelli di progettazione.
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