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Sistemi storage  
IBM Storwize V7000 
Unified e Storwize V7000
Trasformazione dei ritorni economici dello storage

Caratteristiche principali
●● ● ●Soddisfano le mutevoli esigenze delle 

aziende con storage flash ottimizzato e 
virtualizzato di classe enterprise

●● ● ●Trasformano i ritorni economici dello 
storage con compressione dotata di 
accelerazione hardware

●● ● ●Si avvalogono del supporto integrato per 
i dati file e block per consolidare i carichi 
di lavoro

●● ● ●Ottimizzano le prestazioni con il tiering 
automatico dello storage

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

●● ● ●Consentono di distribuire lo storage con 
rapidità grazie a semplici strumenti di 
gestione e al supporto integrato di 
piattaforme software avanzate.

I dati sono la nuova valuta del business, la risorsa essenziale delle imprese 
moderne. Infatti, le aziende che riescono ad ottenere informazioni fruibili, 
dai dati in loro possesso, hanno una probabilità doppia di superare le 
prestazioni dei concorrenti; ma ben il 72% delle imprese non ha ancora 
iniziato o sta solo pianificando di avviare l’analisi dei big data1. Inoltre,  
le organizzazioni spesso impiegano troppo tempo e denaro per gestire il 
posizionamento dei dati. L’impresa media acquista il 24% di storage in 
più ogni anno2, ma usa meno della metà della capacità che già possiede3. 

La verità è che l’infrastruttura conta. La giusta infrastruttura consente alle 
imprese di allocare opportunamente le risorse economiche e investire in 
progetti atti a migliorare i risultati aziendali. L’infrastruttura deve estrarre 
il massimo valore dai dati con costi e sforzi minimi ed estrema f lessibilità.

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 dei dati. L’IT  
deve garantire più servizi con maggiore velocità ed efficienza, estrarre 
informazioni in tempo reale e supportare interazioni più frequenti  
con i clienti. La giusta infrastruttura consente ai clienti di condividere 
informazioni, proteggere transazioni e ricavare conoscenze in  
tempo reale.

La famiglia IBM® Storwize consente alle organizzazioni di ottenere 
migliori economie dei dati supportando questi nuovi carichi di lavoro 
essenziali per il successo. I sistemi della famiglia Storwize possono gestire 
i massicci volumi di dati provenienti da applicazioni mobili e social media, 
consentire la realizzazione rapida e f lessibile di ambienti di servizi cloud e 
garantire le prestazioni e la scalabilità necessarie per ottenere 
informazioni dalle più recenti tecnologie analitiche.
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IBM Storwize V7000 Unified e IBM Storwize V7000 sono 
sistemi storage virtualizzati di classe enterprise che offrono  
le basi per l’implementazione di un’efficace infrastruttura 
storage e la trasformazione delle economie dello storage  
dei dati. Progettati per integrare gli ambienti server virtuali, 
questi sistemi storage modulari offrono la f lessibilità e la 
capacità di risposta necessarie per esigenze aziendali mutevoli.

Storwize V7000 Unified e Storwize V7000 includono infatti le 
tecnologie storage più all’avanguardia, quali la virtualizzazione e 
IBM Real-time Compression, per disvelare il valore dei dati 
archiviati. Prevedono inoltre una nuova e potente piattaforma 
hardware capace di supportare gli enormi volumi di dati creati 
dalle attuali applicazioni cloud e di analytics. Sono progettati 
per garantire straordinaria efficienza, semplicità d’uso e 
affidabilità per imprese di ogni dimensione.

Virtualizzazione dei dati
Storwize V7000 Unified e Storwize V7000 utilizzano la 
tecnologia di virtualizzazione dati per isolare le applicazioni 
dallo storage fisico. Ciò consente di eseguire le applicazioni 
senza interruzione, anche quando vengono apportate modifiche 
all’infrastruttura storage.

Storwize V7000 Unified e Storwize V7000 estendono inoltre  
la virtualizzazione dati ad altri sistemi disco. Se virtualizzati,  
i dati di un sistema disco entrano a far parte del sistema 
Storwize e possono essere gestiti come le unità interne. I dati 
presenti in sistemi disco esterni ereditano tutta la ricchezza 
funzionale e la semplicità d’uso di Storwize, beneficiando anche 
di funzioni quali la replica avanzata, il thin provisioning ad alte 
prestazioni, Real-Time Compression ed IBM Easy Tier. La 
virtualizzazione dello storage esterno contribuisce a migliorare 
la produttività degli amministratori e l’uso dello storage 
estendendo e aumentando anche il valore delle risorse storage 
esistenti.

Lo spostamento dei dati è uno dei motivi più comuni per cui 
vengono pianificati tempi di fermo. La virtualizzazione  
consente di spostare i dati dallo storage esistente al nuovo 
sistema o tra i diversi array, preservando l’accesso ad essi. 
Questa funzione può essere utilizzata quando si sostituisce un 
dispositivo storage obsoleto con uno nuovo, come parte del 
lavoro di bilanciamento del carico, o quando si spostano i dati 
all’interno di un’infrastruttura storage multilivello da unità 
disco a dispositivo f lash.

La virtualizzazione dati può aumentare l’efficienza e il valore 
aziendale. La migrazione non-disruptive può accelerare il  
time-to-value, riducendolo da settimane o mesi a pochi  
giorni, ridurre al minimo i tempi di fermo, eliminare i costi 
associati a strumenti di migrazione aggiuntivi ed evitare penali e 
ulteriori oneri di manutenzione per le estensioni del leasing.  
Il risultato? Risparmi reali per il business. Gli utenti che hanno 
implementato Storwize V7000 registrano un miglioramento  
del 29% della disponibilità delle applicazioni4. 
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Real-time Compression
IBM Real-time Compression è una soluzione progettata per 
archiviare una quantità di informazioni cinque volte superiore 
nello stesso spazio disco fisico, mediante la compressione 
dell’80% dei dati5. Diversamente dagli altri approcci alla 
compressione, Real-time Compression può essere utilizzato  
con i dati primari attivi, come i database di produzione e le 
applicazioni e-mail, espandendo notevolmente la gamma dei 
dati che possono beneficiare della compressione. Real-time 
Compression entra in funzione immediatamente nel momento 
in cui i dati vengono scritti sul disco, in modo che non vi sia 
alcuno spreco di spazio nella memorizzazione di dati non 
compressi in attesa di post-elaborazione.

I vantaggi dati dall’utilizzo di Real-time Compression e di  
altre tecnologie mirate all’efficienza sono molto significativi e 
includono: riduzione dei costi di acquisizione (perché è 
necessario meno hardware), riduzione dello spazio rack e 
riduzione dei costi di alimentazione e raffreddamento per 
l’intera durata del sistema. 

Inoltre, Real-time Compression con accelerazione hardware 
trasforma le economie dello storage dei dati. Può, ad esempio, 
ridurre i costi di acquisizione dello storage fino ala metà6.  
Se abbinata alla virtualizzazione dati esterna, Real-time 
Compression può aumentare notevolmente la capacità 
utilizzabile dei sistemi storage esistenti, estendendone  
la vita utile.

Piattaforma scalabile ad alte prestazioni
Storwize V7000 Unified e Storwize V7000 si basano su una 
nuova piattaforma hardware progettata per assicurare elevate 
prestazioni e migliorare le economie dei dati. Un’enclosure  
di controllo contiene due controller ridondati, ciascuno  
con un processore Intel® Xeon® 8-core a 1,9 GHz e 32 or  
64 GB di cache. Ogni controller contiene un acceleratore  
di compressione hardware basato sulla tecnologia Intel 
QuickAssist con un secondo acceleratore disponibile. Opzioni 
di interfaccia host f lessibili includono porte FC a 16 e 8 Gbps, 
iSCSI a 1 Gbps e iSCSI/FCoE a 10 Gbps. Questa potente 
nuova piattaforma offre il doppio del throughput rispetto ai 
sistemi precedenti6.

Ogni enclosure di controllo supporta fino a 20 enclosure di 
espansione, collegate tramite tecnologia SAS a 12 Gbps ad  
alte prestazioni, per un’espansione massima fino a 504 unità o 
circa 1 PB di capacità. Le enclosure di controllo supportano 
fino a 24 unità da 2,5” e due modelli di enclosure di espansione 
supportano fino a 24 unità da 2,5” o 12 unità da 3,5”.

I sistemi in cluster assicurano scale-out di prestazioni e capacità 
e fino a quattro enclosure di controllo e relative enclosure di 
espansione che funzionano come un unico sistema storage  
con 64 core di processore e 512 GB di cache, per il supporto  
di ben 1.056 unità e circa 6 PB di capacità, un’espandibilità 
raddoppiata rispetto ai sistemi precedenti.

I sistemi Storwize V7000 Unified includono anche due File 
Module ridondati con interfacce a 1 Gbps e 10 Gbps per la 
capacità NAS.

Efficienza
Storwize V7000 Unified e Storwize V7000 sono progettati  
per assicurare straordinari livelli di efficienza, contribuendo a 
rivoluzionare i ritorni economici dei dati e a ridurre i costi  
per cloud, analytics e server virtuali. Queste soluzioni offrono 
anche le prestazioni necessarie per gli ambienti complessi di 
oggi, per consentire alle imprese di non dover più scegliere tra 
prestazioni ed efficienza.
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Gli approcci tradizionali alla compressione ne relegano l’uso 
solo ai dati meno attivi e meno sensibili alle prestazioni, 
limitando i benefici e l’utilizzabilità dei dati compressi. Negli 
attuali ambienti aziendali, restringere la modalità e i tempi di 
impiego dei dati può essere un costoso errore. IBM Real-time 
Compression con accelerazione hardware consente a Storwize 
V7000 Unified e Storwize V7000 di offrire prestazioni superiori 
per i dati compressi rispetto ai sistemi tradizionali, consentendo 
l’uso di questi ultimi di qualsiasi tipo siano6. 

Inoltre, il tiering automatico dello storage garantito da  
IBM Easy Tier consente di migliorare le prestazioni a costi 
inferiori, grazie all’uso più efficiente dello storage f lash o di più 
tipi di unità disco. Easy Tier identifica automaticamente i dati 
più attivi e li sposta sposta su storage più veloce, come quello 
f lash. Questo consente alle imprese di adoperare storage f lash 
per i dati che ne traggono maggiore beneficio, ottimizzando i 
vantaggi offerti anche da piccole quantità di capacità storage 
f lash. Easy Tier può arrivare infatti a triplicare le prestazioni 
con una capacità di storage f lash di appena il 5%7. 

Storwize V7000 Unified include inoltre IBM Active Cloud 
Engine per il posizionamento e il tiering (su f lash, disco e 
nastro) automatici e basati su policy dei file di dati, per uno 
storage a basso costo altamente efficiente. Active Cloud Engine 
opera sia in un unico sistema che tra sistemi presenti in più siti, 
consentendo l’allocazione automatica dei dati in prossimità 
degli utenti.

Se abbinate alla virtualizzazione storage esterna, le funzioni 
Real-time Compression, Easy Tier e Active Cloud Engine 
possono aiutare le imprese a gestire livelli interni ed esterni di 
storage, incluso IBM FlashSystem. L’uso di queste tecniche con 
lo storage esistenti può migliorare notevolmente le prestazioni 
per i dati presenti nei suddetti sistemi, migliorando i livelli di 
servizio ed estendendo la vita delle risorse.

Per la replica dei data block finalizzata alla business continuity, 
Storwize V7000 Unified e Storwize V7000 possono utilizzare 
connessioni di rete IP per aumentare la semplicità e ridurre i 
costi. La tecnologia Bridgeworks SANrockIT integrata 
consente di migliorare l’uso della rete fino a tre volte rispetto 
agli approccio tradizionali8, per ridurre i costi di networking e 
accelerare i cicli di replica.

Facilità di utilizzo
Storwize V7000 Unified e Storwize V7000 sono di semplice 
impiego sin dall’inizio. Un’intuitiva interfaccia di gestione 
consente, ad esempio, agli amministratori di gestire facilmente 
blocchi e file di dati nello stesso sistema. Uno studio 
comparativo ha infatti riscontrato che le attività consumano 
quasi la metà del tempo rispetto ai sistemi della concorrenza9. 

IBM Tivoli Storage Productivity Centre può inoltre offrire alle 
organizzazioni una vista di livello SAN dello stato dello storage, 
analisi delle prestazioni a lungo termine e statistiche della 
capacità per Storwize V7000 Unified, Storwize V7000 e 
l’infrastruttura storage circostante.

Inoltre, le tecnologie di storage IBM – incluse Real-time 
Compression, Easy Tier, replica IP, Bridgeworks SANrockIT e 
Active Cloud Engine – funzionano in automatico e non 
richiedono operazioni di personalizzazione.

SANrockIT adopera una tecnologia di intelligenza artificiale 
per ottimizzare automaticamente l’uso della rete senza 
intervento manuale. Poiché la funzione è integrata in Storwize 
V7000 Unified e Storwize V7000, non ci sono appliance 
separate da gestire. Inoltre, SANrockIT non è sensibile al  
tipo di dati e può pertanto garantire uniformi vantaggi anche 
quando i carichi di lavoro cambiano.
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Storwize V7000 Unified e Storwize V7000 includono  
anche il bilanciamento dei pool di storage, che funziona 
automaticamente per distribuire i dati tra diversi array di un 
pool, anche su storage esterno virtualizzato, e garantire 
prestazioni equilibrate degli array, contribuendo a eliminare  
la necessità di regolazione manuale.

Storwize V7000 Unified include inoltre il supporto integrato di 
IBM Tivoli Storage Manager (TSM) per semplificare backup e 
ripristini. Supporta infine NDMP per il backup dei dati con 
applicazioni di terze parti.

Affidabilità
Storwize V7000 Unified e Storwize V7000 fanno parte della 
collaudata famiglia IBM Storwize, che vanta oltre 55.000 
enclosure e 1,9 exabyte di capacità distribuiti in organizzazioni 
di tutto il mondo. Una nuova piattaforma hardware e 
straordinari acceleratori di compressione, che adoperano la 
tecnologia Intel QuickAssist, assicurano la potenza e la 
f lessibilità indispensabili per supportare complessi ambienti 
cloud, di analytics e con server virtuali.

Storwize V7000 Unified consente, ad esempio, di combinare 
file e block storage in un unico affidabile sistema. Ne consegue 
che è possibile eliminare diversi punti di gestione e condividere 
i livelli di storage, incluso quello f lash, tra tutti i tipi di dati, 
migliorando le economie dei dati per un’ampia serie di 
applicazioni.

L’aumento continuo delle violazioni dei dati ha fatto nascere  
un forte interesse nei confronti delle soluzioni storage 
autocrittografanti IBM, grazie alle quali tutte le informazioni, 
sia su nastro sia su unità disco, rimangono protette 
automaticamente dopo la rimozione fisica del dispositivo dal 
sistema storage. Se un’unità viene persa o rubata, la crittografia 
rende i dati inacessibili. La crittografia Storwize V7000 include 
anche la funzione di cancellazione crittografica, un metodo 
semplice ed economico per eliminare i dati riservati dai sistemi 
ritirati o riadattati.

Il supporto dei protocolli NFS (Network File System) v4 e 
SMB (Server Message Block) 2.1, abbinato al supporto  
multi-tenancy per i carichi di lavoro storage, consente  
anche il consolidamento con un maggior numero di tipi di 
applicazione in diversi scenari.

Con il loro design virtualizzato e la stretta affinità con 
tecnologie quali IBM PowerVM, OpenStack e VMware, 
Storwize V7000 Unified e Storwize V7000 sono il 
complemento ideale dei server virtualizzati che stanno alla  
base delle soluzioni in cloud.

Storwize V7000 Unified e Storwize V7000 supportano 
soluzioni scale up (mediante l’aggiunta di ulteriori enclosure e 
unità) e scale out (mediante clustering) per la crescita della 
configurazione. Questa f lessibilità semplifica la pianificazione 
dei requisiti futuri e consente alle imprese di acquistare solo  
lo storage e i controller necessari. Per un’ulteriore protezione 
degli investimenti, i cluster possono includere sia sistemi 
Storwize V7000 esistenti sia nuovi sistemi Storwize V7000 
Unified e Storwize V7000.

Perché IBM?
Tecnologia innovativa, standard aperti, prestazioni eccellenti, 
ampio portafoglio di collaudato software di storage, hardware e 
soluzioni – il tutto supportato da IBM, azienda con una lunga 
storia di leadership del mercato – sono solo alcune delle ragioni 
per cui dovreste scegliere le offerte storage IBM, tra cui 
Storwize V7000 Unified e Storwize V7000.

Panoramica sui sistemi storage IBM Storwize 
V7000 Unified e Storwize V7000

Numero massimo di 504 per enclosure di controllo; 1.056 per 
unità supportate sistema in cluster

Core per controller/ 8/16/64
enclosure 
di controllo/
sistema cluster

Cache per 32 o 64 GB/64 o 128 GB/fino a 512 GB
controller/enclosure 
di controllo/
sistema cluster

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

http://www-03.ibm.com/systems/storage/disk/storwize_v7000/specifications.html


Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni su IBM Storwize V7000 Unified e 
Storwize V7000, contattate il vostro rappresentante o Business 
Partner (BP) IBM di fiducia o visitate il sito Web al seguente 
indirizzo: ibm.com/storage/storwizev7000

Per un elenco completo dei server, dei sistemi operativi,  
degli adattatori HBA, delle applicazioni di clustering e  
degli switch e director SAN attualmente supportati,  
fate riferimento all’IBM System Storage Interoperation  
centre, disponibile al seguente indirizzo  
ibm.com/systems/support/storage/config/ssic

Per un elenco di soluzioni di alta qualità di ISV nostri partner o 
per informazioni sulle soluzioni e white paper, fate riferimento 
al seguente indirizzo: ibm.com/systems/storage/solutions/isv
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Un elenco dei marchi IBM è disponibile sul Web nella sezione  
delle informazioni sul copyright e sui marchi, all’indirizzo  
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