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Famiglia IBM Storwize
Soluzioni ibride e all-flash efficienti per carichi di
lavoro di media entità

Caratteristiche principali
●● ● ●

●● ● ●

Migliora la flessibilità aziendale con
storage flash e servizi dati eterogenei
Scalabilità trasparente e maggiore
flessibilità e protezione per il tuo
investimento, con il clustering dei sistemi
IBM Storwize

Trasforma il bilancio economico dello
storage, grazie alla tecnologia di
compressione

Nel moderno contesto aziendale, le organizzazioni hanno bisogno di
sfruttare le fonti di dati disponibili, per adottare decisioni di business più
vantaggiose, acquisire una maggiore conoscenza delle tendenze di
mercato, individuare e prevenire le frodi e riservarsi un margine
competitivo. I carichi di lavoro applicativi variano enormemente da
un’organizzazione all’altra e anche tra i vari dipartimenti di una stessa
azienda. Molte aziende possiedono insiemi di dati e relativi requisiti di
storage che possono essere descritti come di medie dimensioni. Molto
spesso queste stesse aziende operano con budget IT limitati.

●● ● ●

●● ● ●

●● ● ●

Ottimizza automaticamente lo storage
multilivello – incluso quello flash – con
IBM® Easy Tier
Può essere integrato in soluzioni di
storage locale di qualunque tipo, con
funzionalità di cloud ibrido

Soddisfa le esigenze di sicurezza con la
crittografia dei dati sullo storage esistente

●● ● ●

Scalabilità rapida e facile nell’ordine dei
petabyte, grazie alle enclosure ad alta
densità

●● ● ●

Assicurare una disponibilità quasi
continua delle applicazioni grazie alla
migrazione dinamica.

●● ● ●

La famiglia IBM Storwize rispondere alle esigenze di storage delle
organizzazioni aziendali che gestiscono carichi di lavoro applicativi
di media entità con budget IT limitati, ma al tempo stesso necessitano di
storage dotati di tutte le funzioni e tutte le caratteristiche tipiche degli
ambienti business-critical più estesi.
La famiglia IBM Storwize offre soluzioni particolarmente potenti con
servizi storage completi e diverse opzioni flash-ibride o all-flash.
proponendo soluzioni storage di classe enterprise, accessibili e ricche di
funzionalità, perfette per le aziende che intendono crescere nell’era del
cognitive business.
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Realizzata sulla base del software IBM Spectrum Virtualize, la
famiglia IBM Storwize è una soluzione all’avanguardia per la
virtualizzazione dello storage e include tecnologie che
completano e potenziano gli ambienti virtuali, per realizzare
un’infrastruttura IT più semplice, scalabile ed economica.
Allineandosi al ritmo a cui continua a crescere l’innovazione, la
famiglia Storwize offre punti di integrazione per strutturare
soluzioni di cloud storage ibrido, efficienti ed economiche,
capaci di rispondere alle esigenze mutevoli e alle priorità
specifiche dell’azienda. Disponibile in vari tipi di soluzioni di
storage, la famiglia Storwize offre funzionalità sofisticate, facili
da implementare, che consentono il controllo dei costi e la
crescita delle aziende.

●● ●

●● ●

●● ●

●● ●

●● ●

●● ●

Sfruttate pluripremiate funzionalità
La famiglia Storwize utilizza IBM Spectrum Virtualize, un
collaudato software che offre la stessa interfaccia e funzionalità
simili su tutta la linea di prodotti. Essendo un elemento
strategico per il successo commerciale dello storage IBM, la
famiglia Storwize è progettata per poter essere espansa, in linea
con le tue esigenze future.

Scoprite le offerte della famiglia Storwize
IBM Storwize V7000: Soluzioni di storage ibrido altamente
scalabili, virtualizzate di classe enterprise, progettate per
consolidare i carichi di lavoro in un’unica soluzione che
garantisca semplicità di gestione, costi ridotti, prestazioni
eccellenti e alta disponibilità (HA)

Progettata per offrire funzionalità complete per l’efficienza
dello storage, la famiglia Storwize consente di dedicare un
numero inferiore delle già scarse risorse all’infrastruttura IT e
maggiore attenzione all’implementazione di nuove applicazioni
per il business. Ciò è possibile grazie alle innovative funzionalità
integrate dei sistemi Storwize, che consentono agli utenti di:
●● ●

●● ●

●● ●

●● ●

Distribuisce lo storage flash a costi contenuti e ottimizza il
posizionamento dei dati tra i diversi livelli di storage, per
ottenere le massime prestazioni limitando i costi dei sistemi
multilivello
Implementa funzionalità di cloud ibrido rapidamente e con lo
storage locale esistente
Protegge i dati con il mirroring remoto, tenendo sotto
controllo i costi, grazie all’innovativa ottimizzazione di rete
Bridgeworks WANrockIT
Realizza configurazioni a due siti per l’alta disponibilità (HA)
con IBM HyperSwap
Prova le funzionalità avanzate dei sistemi storage, progettate
per la massima semplicità d’uso
Integra la virtualizzazione server con tecnologie quali
IBM PowerVM, Microsoft Hyper-V, VMware vSphere,
Kubernetes e Docker.

IBM Storwize V7000F: Soluzione all-flash virtualizzata
altamente scalabile, progettata per garantire prestazioni elevate
con funzionalità di storage avanzate, per configurazioni di
grandi dimensioni a costi vantaggiosi
IBM Storwize V5000: Soluzione di storage ibrido virtualizzato
estremamente flessibile e di semplice impiego, che consente alle
aziende di medie dimensioni di superare le difficoltà associate
allo storage con funzionalità avanzate

Migliora notevolmente le prestazioni con le soluzioni
all-f lash
Consente di archiviare una quantità di dati attivi fino a cinque
volte superiore nello stesso spazio fisico1 con l’innovativa
funzione di compressione
Sfrutta lo storage virtuale per un’implementazione rapida e
f lessibile dello storage che rimane al passo coi server virtuali
Virtualizza lo storage esistente per ottenere i vantaggi delle
straordinarie tecnologie integrate nella famiglia Storwize

IBM Storwize V5000F: Soluzione all-flash virtualizzata
progettata per garantire prestazioni elevate con funzionalità di
storage avanzate, per configurazioni di piccole dimensioni a
costi vantaggiosi
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Utilizzo di collaudate soluzioni di ISV

Ulteriori informazioni

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 visibile nel nostro lavoro continuo e nelle durevoli
partnership con ISV (Independent Software Vendor) del calibro
di Microsoft, Oracle, SAP, Symantec e VMware.

Per ulteriori informazioni sulla famiglia IBM Storwize, contatta
il tuo rappresentante o un Business Partner IBM di fiducia
oppure visita il sito: ibm.com/storwize

La combinazione di Storwize con applicazioni di ISV leader
può assicurare maggiore flessibilità e garantire un’infrastruttura
informatica più solida per il business. Sono state ideate soluzioni
per Storwize (per alcune applicazioni), focalizzate su aree quali
il backup/ripristino, l’HA, la virtualizzazione server e
l’ottimizzazione di database e prestazioni. IBM è inoltre
impegnata a realizzare certificazioni con importanti ISV
allineate a vari settori tra cui quello sanitario, dei servizi
finanziari, delle telecomunicazioni e pubblico.

IBM Storwize V5000:

IBM Storwize V7000:
ibm.com/us-en/marketplace/storage-workload

ibm.com/us-en/marketplace/storage-consolidation

IBM Storwize V7000F:
ibm.com/us-en/marketplace/storwize-v7000f

IBM Storwize V5000F:
ibm.com/us-en/marketplace/external-virtualization

Inoltre, IBM Global Financing offre numerose opzioni di
pagamento vi consentiranno di acquistare la tecnologia
necessaria per espandere la vostra azienda. Forniamo servizi di
gestione per l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei servizi IT,
dall’acquisizione alla fase di smaltimento. Per maggiori
informazioni, visitare il sito: ibm.com/financing

Perché IBM?
La famiglia di prodotti IBM Storwize, tra le più apprezzate del
settore dello storage, è nota per l’efficienza, la flessibilità e le
alte prestazioni che garantisce per qualsiasi tipo di carico di
lavoro. Le offerte storage IBM, personalizzate per le piccole,
medie e grandi imprese, sono appositamente progettate per
garantire prestazioni elevate in pacchetti ottimizzati, facili da
acquistare, implementare e gestire.
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Il sito IBM è disponibile all’indirizzo ibm.com/it
IBM, il logo IBM,ibm.com, IBM Spectrum Virtualize, Easy Tier,
HyperSwap, PowerVM e Storwize sono marchi commerciali o marchi
registrati di International Business Machines Corporation negli Stati Uniti
e/o in altri Paesi. Se, alla loro prima ricorrenza, questi o altri termini sono
accompagnati dal marchio commerciale (® o ™), significa che sono marchi
registrati negli Stati Uniti o marchi di fatto appartenenti a IBM alla data di
pubblicazione del presente documento. Questi marchi potrebbero essere
marchi registrati o marchi di fatto anche in altri Paesi.
Un elenco aggiornato dei marchi IBM è disponibile sul Web, nella
sezione relativa alle informazioni sul copyright e sui marchi, all’indirizzo
ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Microsoft, Windows, Windows NT e il logo Windows sono marchi di
Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
I nomi di altre società, prodotti o servizi possono essere marchi commerciali
di altre società.
1Dati

di compressione basati su misurazioni IBM; le percentuali di
compressione variano in base al tipo di dati e al contenuto.
I riferimenti a prodotti, programmi o servizi IBM non implicano alcuna
volontà da parte di IBM di rendere tali prodotti, programmi o servizi
disponibili in tutti i paesi in cui IBM opera.
Qualunque 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 avente funzioni equivalenti.
I prodotti hardware IBM sono realizzati con parti nuove e ricondizionate.
In alcuni casi, i prodotti hardware potrebbero non essere nuovi e
potrebbero essere stati installati in precedenza. Tuttavia, rimane ferma
l’applicabilità della garanzia IBM.
Questa pubblicazione è fornita esclusivamente a titolo informativo.
Le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso. Per
informazioni aggiornate sui prodotti e sui servizi IBM disponibili,
contatta l’ufficio vendite o il rivenditore IBM più vicino.
Questa pubblicazione contiene indirizzi Internet non legati a
IBM. IBM non è responsabile delle informazioni contenute in tali siti Web.
IBM non fornisce assistenza legale o contabile o di audit, né alcuna
rappresentazione o garanzia che i suoi prodotti o servizi siano conformi alla
legge. I clienti sono responsabili dell’osservanza delle norme e dei
regolamenti vigenti in materia di diritto mobiliare, comprese le leggi e le
norme nazionali.
Le immagini potrebbero fare riferimento a prototipi.
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