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Famiglia IBM FlashSystem

Argomenti principali
• Implementa lo storage IBM
FlashSystem per occuparti
dell'intera gamma di carichi
di lavoro

• Migliora l’agilità del tuo
business con capacità di
storage di classe enterprise

• Integra lo storage onpremise di tutti i tipi con la
funzionalità cloud ibrida

• Utilizza l’AI per ottimizzare
le configurazioni e
semplificare la risoluzione
dei problemi

• Trasforma l’economia dello
storage dei dati mediante
tecnologie di riduzione dei
dati

• Implementa soluzioni di
storage all'avanguardia in
sicurezza utilizzando IBM
FlashWatch

• Aumenta l'efficienza dei
costi con i programmi IBM
Storage Utility

• Ottimizza lo storage
multilivello, incluso lo
storage flash, con IBM Easy
Tier

Soluzioni ad alte prestazioni e altamente
funzionali che rendono lo storage cloud
ibrido semplice per ogni azienda
In questi giorni, per raggiungere livelli accettabili di insight e
accuratezza, le applicazioni di analytics e intelligenza
artificiale (AI) stanno consumando enormi quantità di dati. La
gestione, lo spostamento e lo storage di ampi volumi di dati
con grande efficienza e prestazioni sufficienti per trarre il
massimo valore dagli asset di dati richiede una moderna
infrastruttura IT con funzionalità di ampia portata, che vanno
da un'ottimizzazione dei sistemi intelligente e una potente
riduzione dei dati e da funzioni complete di sicurezza e
crittografia a funzionalità di cloud ibrido e uno storage a
latenza ultrabassa.
La famiglia IBM FlashSystem di soluzioni di gestione dei dati
è progettata per soddisfare tutte queste esigenze di storage
aziendale riducendo al contempo i costi e la complessità. In
effetti, la famiglia IBM FlashSystem offre il costo più basso e
le opzioni di storage con le più elevate prestazioni oggi
disponibili sul mercato.1 Tutti i membri della famiglia
combinano le prestazioni della tecnologia flash e
un'architettura ottimizzata per NVMe (Non-Volatile Memory
Express) con l'affidabilità e l'innovazione della tecnologia
IBM FlashCore e l'ampia gamma di funzioni e l'alta
disponibilità di IBM Spectrum Virtualize.
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Famiglia IBM FlashSystem

Famiglia ad alte prestazioni
Nel corso degli anni, la piattaforma IBM FlashSystem si è evoluta e adattata al mutare delle
esigenze; tra molte altre modifiche, ricordiamo una migliore gestione e durabilità flash, una
riduzione e crittografia dei dati basata sull'hardware, una trasformazione del fattore di forma
FlashCore di base, nuove funzionalità di cloud ibrido e l'integrazione di NVMe. Una caratteristica
però è rimasta invariata: una latenza di storage estremamente bassa e prestazioni di sistema
eccezionalmente veloci.
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La famiglia IBM FlashSystem è attualmente costituita da modelli progettati per occuparsi
dell'intera gamma di requisiti di carico di lavoro delle applicazioni e di costo. Ogni soluzione
arriva con l'intelligence e le funzionalità necessarie per rendere semplice l'implementazione e la
gestione delle architetture di cloud ibrido per qualsiasi azienda:
Le soluzioni IBM FlashSystem 5000 offrono un'efficienza in termini di costo entry-level
all'interno della tradizionale architettura della famiglia a 2 unità rack.
Il nuovo IBM FlashSystem 5200 offre un'opzione 1U flash ibrido o NVMe end-to-end molto
efficiente con tutte le prestazioni e la funzionalità degli array più grandi.
IBM FlashSystem 7200 fornisce la combinazione di prestazioni, funzioni ed efficienza in termini
di costi che ne fa la scelta preferita per le aziende con vincoli di budget che hanno carichi di
lavoro di medio livello.
Il prodotto di alta gamma IBM FlashSystem 9200 è progettato per occuparsi degli ambienti di
business e di ricerca più esigenti.
Basato su IBM FlashSystem 9200, IBM FlashSystem 9200R è progettato per i clienti che hanno
bisogno di un sistema di storage completo creato e testato da IBM che viene fornito assemblato,
con l'installazione e la configurazione completate da IBM, che offre una velocità di trasmissione
incredibilmente elevata e prestazioni flash ottimizzate per NVMe.
Le soluzioni di storage IBM FlashSystem presentano le seguenti caratteristiche:
Array flash accelerati da NVMe con enclosure di controllo abilitati al 100% a NVMe e abilitati a
SCM (Storage Class Memory).2 I sistemi offrono prestazioni e scalabilità all'avanguardia con
supporto per ambienti bare metal, virtuali e caricati in contenitori.
Sono basate su IBM Spectrum Virtualize, con una gamma completa di servizi di dati
all'avanguardia quali il tiering dinamico, IBM FlashCopy, la mobilità dei dati e una crittografia dei
dati ad alte prestazioni, tra le molte altre funzioni di gestione dei dati.
Pronte per il cloud ibrido, con il supporto per le implementazioni su cloud privato, ibrido o
pubblico. Le soluzioni sono fornite con dei "progetti cloud" collaudati, convalidati e pronti per
l'uso con un supporto per l'automazione API cloud e un software secondario di orchestrazione
dei dati.
Efficienti in termini di costi, con un'innovativa tecnologia di pool di riduzione dei dati (DRP, Data
Reduction Pool) che include la deduplicazione e la tecnologia di compressione accelerata
dall'hardware2, nonché il supporto UNMAP SCSI e tutto il thin provisioning, la gestione delle
copie e l'efficienza che ti aspetteresti da uno storage basato su IBM Spectrum Virtualize
Storage ibrido abilitato, con più opzioni di enclosure di espansione basate su SAS da 12 Gb/s
che supportano sia SSD (solid state drive) che HDD (hard disk drive)3
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Potenziate dall'intelligenza artificiale (AI) tramite l'analytics, la gestione delle risorse e la
piattaforma di supporto IBM Storage Insights. Inoltre, la funzionalità IBM Spectrum Virtualize
include il posizionamento dei dati basato su AI per il funzionamento ottimale del data center e
migrazione dei dati con tempi di fermo ridotti a zero.
Lo storage IBM FlashSystem fornisce delle funzioni di disponibilità del sistema e di sicurezza dei
dati di livello enterprise che includono una migrazione dei dati che non causa interruzioni e un
mirroring remoto usando la tecnologia IBM HyperSwap, più una disponibilità "a sei nove"
(99,9999%), una crittografia dei dati inattivi accelerata dall'hardware e una tecnologia RAID
distribuita da IBM che può ridurre notevolmente i tempi di ricostruzione del disco rispetto alle
soluzioni RAID tradizionali. I sistemi sfruttano i vantaggi in termini di costo di più opzioni di unità
flash e presentano un'interfaccia utente intuitiva, una replica sincrona/asincrona e più di 600
API (application programming interface). Inoltre, IBM FlashSystem fornisce percorsi di upgrade,
economicamente accessibili e che non causano interruzioni, che offrono prestazioni, scalabilità
e funzionalità aumentate.

Gestione semplificata
IBM FlashSystem, basato su una piattaforma software di storage comune con IBM Spectrum
Virtualize, è progettato per semplificare lo spettro completo degli ambienti di business moderni
tra cui gli ambienti di storage cloud virtuali, contenitori e ibridi fin dall'inizio. I sistemi utilizzano
una moderna interfaccia utente per la gestione centralizzata. Con questa singola interfaccia, gli
amministratori possono eseguire attività di configurazione, gestione e assistenza in modo
coerente su più sistemi di archiviazione, anche di fornitori diversi, semplificando notevolmente
la gestione e contribuendo a ridurre il rischio di errori. I plug-in per il supporto di Microsoft
System Center Operations Manager e VMware vCenter consentono una gestione consolidata più
efficiente nei suddetti ambienti. L'interfaccia è coerente con gli altri membri della famiglia IBM
Spectrum Storage, per semplificare le attività degli amministratori e contribuire a ridurre il
rischio di errore.
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Un'unica piattaforma per semplificare il tuo storage

Potenza totale
Le soluzioni IBM FlashSystem sono progettate per fornire flessibilità, efficienza in termini di
costi, scalabilità e prestazioni. Offrono un supporto per NVMe over Fabrics per le massime
prestazioni di sistema end-to-end. Le soluzioni possono utilizzare un supporto di storage con
tecnologia IBM FlashCore che fornisce una densità flash e una capacità di storage straordinari,
raggiungendo al tempo stesso una latenza di appena 70 microsecondi4. I moduli FlashCore
ingegnerizzati (FCM) utilizzano una potente tecnologia inline di compressione accelerata
dall'hardware, che fornisce una compressione dei dati coerente, senza incidere sulle prestazioni
dell'intera gamma dei carichi di lavoro. I moduli FCM sono progettati per supportare la
crittografia FIPS 140-2 Level 1 con gestione centralizzata delle chiavi di IBM Security Key
Lifecycle Manager e funzionalità complete di hot-swap.Puoi scegliere gli FCM in più capacità
oppure puoi optare per le unità standard del settore NVMe o per le nuove unità SCM, con la
capacità di supportare tutti e tre i tipi di unità contemporaneamente all'interno di un singolo
array all-flash. Ciò significa che utilizzando la compressione dei dati ad alte prestazioni inline
sempre attiva negli FCM oppure la tecnologia DRP con le unità standard del settore, le capacità
effettive possono avere una portata nell'ordine di più petabyle in un singolo enclosure, con la
possibilità di organizzare in cluster e di eseguire la scalabilità orizzontale e quella verticale di
capacità e prestazioni a molti petabyte e milioni di operazioni di input/output al secondo (IOPS).
Gli enclosure di controllo IBM FlashSystem si avvalgono dei più recenti processori Intel, con più
di un terabyte di cache di memoria disponibile in alcuni modelli. Ogni controller contiene un
acceleratore di compressione hardware basato sulla tecnologia Intel QuickAssist con un
secondo acceleratore disponibile. Gli array IBM FlashSystem possono essere organizzati in
cluster e gestiti come un singolo sistema, con enclosure di espansione SAS da 12G, 24G e 92G
disponibili che possono supportare centinaia di SSD SAS e/o HDD in configurazioni di storage
ibrido.
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Controllo, insight e visibilità dello storage con tecnologia AI
IBM Storage Insights e Storage Insights Pro forniscono funzionalità critiche di analisi e
ottimizzazione del sistema che migliorano l'esperienza di IBM FlashSystem, come ad esempio:
Un singolo dashboard in modo da poter vedere a colpo d'occhio lo stato di tutta la memoria dei
blocchi
Informazioni di sistema raccolte da circa 23 milioni di punti dati in modo da poter prendere
decisioni relative al sistema di storage più informate
Analytics potenziata da AI che sfrutta la conoscenza derivata da oltre due exabyte di storage
gestiti, grazie al quale prevedere e prevenire i problemi che potrebbero incidere sulla propria
attività
Quando è richiesto il supporto, è possibile aprire facilmente un ticket, caricare le informazioni
del registro e visualizzare i ticket aperti
Dati di configurazione dettagliati disponibili per gli specialisti IBM per chiudere i ticket
rapidamente.
Fornito gratuitamente come servizio da IBM Cloud, Storage Insights è semplice e veloce da
configurare e non richiede alcuna manutenzione continua del software. IBM Storage Insights
Pro è un aggiornamento che fornisce informazioni più dettagliate e funzionalità aggiuntive.

Resilienza dei dati multidimensionali
Le soluzioni di storage della famiglia IBM FlashSystem possono fungere da base di un approccio
di resilienza del business flessibile, ad alte prestazioni ed efficiente in termini di costo. Gli array
di storage offrono molte funzioni di protezione dei dati e di alta disponibilità attraverso il loro
utilizzo di tecnologie IBM FlashCore - dalla gestione flash all'avanguardia fino a una completa
ridondanza dei componenti - ma il vero elemento chiave per creare delle potenti soluzioni di
resilienza informatica deriva dallo sfruttare le funzionalità di ampia portata del software IBM
Spectrum Virtualize che fornisce i servizi di dati per ogni soluzione di storage IBM FlashSystem.
Le funzionalità leader del settore di IBM Spectrum Virtualize includono, tra le tante disponibili,
lo spostamento dei dati automatizzato, i servizi di copia sincrona e asincrona (in ambienti onpremises oppure sul cloud pubblico), la crittografia, le configurazioni ad alta disponibilità, il
livello di storage IBM Easy Tier® con tecnologia di intelligenza artificiale (AI) e le tecnologie di
riduzione dei dati. IBM Spectrum Virtualize ti consente di estendere un ampio spettro di servizi e
funzionalità di dati a oltre 500 sistemi di storage eterogenei IBM e non IBM, riducendo sia i costi
di capitale che quelli operativi, aumentando al contempo il ROI (return on investment)
nell'infrastruttura legacy. IBM Spectrum Virtualize utilizza una tecnologia denominata IBM
FlashCopy per creare copie di dati locali temporizzate ed efficienti in termini di spazio.
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Flashcopy può essere utilizzato, tra le altre cose, per creare delle rapide copie dei dati di
produzione da utilizzare come backup oppure per attività di sviluppo e test di applicazioni. Un
elemento importante è che Flashcopy crea copie dei dati "congruenti" che sono identiche ai
dataset di produzione nell'istante in cui vengono create. Le copie congruenti vengono utilizzate
per replicare i dataset per le soluzioni di backup e ripristino che si trovano fisicamente lontane
dall'ambiente di produzione. Per raggiungere degli obiettivi di tempo di ripristino (RPO) prossimi
allo zero, in cui quasi nessun dato va perso durante il ripristino di sistema, è possibile
configurare due soluzioni IBM FlashSystem avvalendosi delle funzionalità di IBM Spectrum
Virtualize e delle copie create da IBM FlashCopy in una connessione Metro Mirror su due siti per
replicare in modo sincrono i dati su distanze della portata di un'area metropolitana. In questa
configurazione, qualsiasi scrittura su una destinazione IBM FlashSystem Metro Mirror locale
invia i suoi dati alla destinazione IBM FlashSystem remota prima che l'operazione I/O
(input/output) venga riconosciuta presso l'host emittente. Per creare architetture efficaci di
resilienza del business e di DR (disaster recovery) a distanze maggiori, le aziende possono
configurare più soluzioni IBM FlashSystem in una connessione Global Mirror praticamente a
qualsiasi distanza e replicare quindi i dati in modo asincrono tra le regioni. I dati vengono scritti
sul FlashSystem Global Mirror locale e l'I/O viene completato sul sistema locale prima che i dati
vengano inviati al sistema remoto. Questo approccio può raggiungere degli RTO (Recovery Time
Objectives) molto bassi mantenendo al tempo stesso degli RPO accettabili ed efficienti in
termini di costo. Global Mirror offre diversi benefici e vantaggi. Ad esempio, la funzionalità CV
(Changed Volumes) all'interno di Global Mirror utilizza Flashcopy per garantire la congruenza
delle copie di dati e consente anche di "regolare" l'RPO per soddisfare le priorità di budget e
prestazioni. Global Mirror con i CV offre anche dei vantaggi quando la larghezza di banda è un
problema. La funzione IBM HyperSwap® supporta lo storage e i server in tre data center. In
questa configurazione, le soluzioni IBM FlashSystem consentono ai server presso ciascun data
center di accedere ai dati simultaneamente con uno switch-over automatizzato in caso di
guasto. Quando è combinata con funzioni di mobilità di dati server quali VMware vMotion o IBM
PowerVM® Live Partition Mobility, la tecnologia HyperSwap abilita una mobilità di storage e VM
che non causa interruzioni tra i data center distanti fino a 300 km (186 miglia).

Riduzione dei dati per la massima efficienza
La tecnologia DRP IBM aiuta a trasformare l'economia dello storage dei dati. Quando viene
applicata allo storage nuovo o esistente, la funzionalità DRP può aumentare notevolmente la
capacità utilizzabile mantenendo al tempo stesso delle prestazioni costanti delle applicazioni.
Ciò può contribuire a eliminare o ridurre in modo sostanziale i costi di acquisizione di storage,
spazio rack, alimentazione e raffreddamento, estendendo al tempo stesso la vita utile degli
asset di storage esistenti. Le funzionalità DRP all'interno di soluzioni IBM FlashSystem
includono:
Deduplicazione dei blocchi che funziona su tutto lo storage in un pool di riduzione dei dati per
ridurre al minimo il numero di blocchi identici
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Tecnologia di compressione che offre prestazioni costanti in tutti i modelli di carichi di lavoro
applicativi
Supporto UNMAP SCSI che dealloca lo storage fisico quando i sistemi operativi eliminano
costrutti di storage logici, come ad esempio i file in un file system.

Ambienti cloud ibrido, virtualizzato e contenitori
L'obiettivo attuale di queste organizzazioni consiste nel riuscire a sfruttare la tecnologia cloud
ibrida senza dover sostenere i costi di sostituzione dello storage attuale con sistemi di storage
compatibili con il cloud. La funzionalità IBM Spectrum Virtualize in tutte le soluzioni IBM
FlashSystem consente l'utilizzo dello storage cloud per il disaster recovery, velocizza
nettamente l'implementazione di configurazioni di cloud ibrido e aiuta a tagliare i costi di
storage. Per aiutare a promuovere la trasformazione IT, IBM Spectrum Virtualize for IBM Public
Cloud offre più modi per creare soluzioni di cloud ibrido tra i cloud privati in ambienti onpremise e il cloud pubblico. Abilita la replica dei dati basata sullo storage in tempo reale e il
disaster recovery, nonché la migrazione dei dati tra lo storage locale e IBM Cloud™. A causa poi
della sua natura di storage software-defined, IBM Spectrum Virtualize consente di gestire lo
storage presso il sito di un provider di servizi cloud nello stesso modo che in un ambiente onpremise, indipendentemente dal tipo di storage. La funzionalità IBM Spectrum Virtualize integra
anche tecnologie di virtualizzazione server come PowerVM, Microsoft Hyper-V, VMware
vSphere, Kubernetes e Docker. Analogamente al provisioning di server virtualizzati, il
provisioning di capacità con IBM FlashSystem è progettato per diventare una funzione quasi
completamente automatizzata. I contenitori sono una tecnologia open source che comprende le
applicazioni con tutto il necessario per funzionare in qualsiasi ambiente. La containerizzazione è
una tecnologia abilitante e fondamentale per la distribuzione flessibile dei carichi di lavoro su
DevOps e il cloud pubblico e privato. La famiglia IBM FlashSystem supporta gli ambienti
contenitori Red Hat OpenShift e Kubernetes, accelerando l'implementazione di volumi
persistenti con il driver CSI di storage a blocchi IBM, certificato da Red Hat e IBM.
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Silverton Consulting: IBM FlashSystem Storage and SAN Volume Controller Engine Updates, febbraio 2020

2

Queste funzionalità sono disponibili a partire da FlashSystem 5200
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FlashSystem 9200 e 9200R sono solo all-flash

4 Prestazioni basate sulle misurazioni di IBM; i dati potrebbero variare

Perché scegliere IBM?

Per ulteriori informazioni

I prodotti della famiglia IBM FlashSystem,
con riconosciuta leadership nel settore dello
storage, sono noti per l’efficienza, la
flessibilità e le alte prestazioni per
qualunque tipo di carico di lavoro. Le offerte
di storage personalizzate IBM, destinate alle
piccole, medie e grandi organizzazioni, sono
concepite per fornire prestazioni elevate in
pacchetti che sono facili da acquistare,
distribuire e gestire.

Per ulteriori informazioni sulla famiglia IBM
FlashSystem, contattare il rappresentante
IBM o Business Partner IBM di fiducia o
visitare il sito Web al seguente indirizzo:
Per IBM FlashSystem 5000:
https://www.ibm.com/products/flashsystem
-5000
Per IBM FlashSystem 5100:
https://www.ibm.com/products/flashsystem
-5200
Per IBM FlashSystem 7200:
https://www.ibm.com/products/flashsystem
-7200
Per IBM FlashSystem 9200:
https://www.ibm.com/products/flashsystem
-9200
Per IBM FlashSystem 9200R:
https://www.ibm.com/products/flashsystem
-9200R
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