Tape - Mainframe Virtualization
Data Sheet

IBM TS7700 Virtual Tape
Library
Argomenti principali
• Protezione dei dati missioncritical e business
continuity

• Griglia sempre attiva,
potente, scalabile e con
resilienza informatica

• Integrazione multicloud
ibrido senza soluzione di
continuità con Cloud
Storage Tiering

• Disaster Recovery basato
sul cloud per i dati
mainframe

• Esegui l'offload dei dati
mainframe su nastro

• Compressione ottimizzata
dei dati

• Crittografia dei dati inattivi
e in transito

• Storage mainframe pronto
per il GDPR

• Storage flessibile per
pagare solo per ciò di cui
hai bisogno in un frame da
19"

• Integrazione a livello
progettuale con soluzioni
IBM Z, DS8900F e TS4500

Scalabilità elevata e disponibilità sempre
attiva dei dati per gli ambienti IBM Z
nell'era del cloud
Anche se più dell'85% delle aziende in tutto il mondo
attualmente opera in ambienti multicloud ibridi e il passaggio
a tali architetture le riguarderà quasi nella loro totalità nel
giro di pochi anni1, più dell'80% dei carichi di lavoro aziendali
non è stato ancora passato al cloud né se ne avvale.2 Le
applicazioni mission-critical che dipendono dalla sicurezza,
quali i database dei clienti, l'elaborazione delle transazioni, le
attività nei settori di contabilità e finanza, la catena di
approvvigionamento e la produzione manufatturiera, sono
passate lentamente, se non per niente, al cloud pubblico. Ciò
è particolarmente vero per i settori altamente regolamentati,
come quello bancario e quello sanitario, in cui la massima
parte dei processi non è ancora passata al cloud.3 In molti
casi, per tali carichi di lavoro è più indicato il cloud privato
oppure una combinazione di IT pubblico, privato e
tradizionale.4 Allo stesso tempo, l'utilizzo dei mainframe
continua a essere forte - i mainframe IBM Z elaborano 30
miliardi di transazioni ogni giorno, compreso l'87% di tutte le
transazioni di carte di credito del pianeta.5
Queste principali tendenze tecnologiche puntano tutte a una
singola, importante conclusione: un numero più elevato che
mai di aziende ha bisogno di economiche soluzioni di storage
dei dati basate su nastro e ottimizzate per i mainframe che
possa aiutarle a sfruttare i vantaggi del cloud pubblico. La
famiglia IBM TS7700 di sistemi a nastro virtuale è progettata
appositamente per soddisfare questi requisiti businesscritical. Ecco perché 17 delle 20 principali banche a livello
mondiale utilizzano IBM TS7700 e 13 delle 20 principali
compagnie assicurative a livello mondiale si affidano a
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TS77006.

Protezione dei dati mission-critical e business continuity con un
frame da 19"
La famiglia IBM TS7700 di soluzioni a nastro virtuale porta oltre 22 anni di innovazione e 13 anni
di leadership nel settore. I sistemi TS7700 consentono alle imprese incentrate su mainframe di
implementare una gerarchia di storage a livelli completamente integrati mediante l’utilizzo di
potenti capacità di virtualizzazione. Tramite l'uso della virtualizzazione e della cache del disco, i
sistemi operano a velocità del disco mantenendo la compatibilità con le operazioni nastro
esistenti. TS7700 aiuta a creare una gerarchia di storage su più livelli completamente integrata
che può avvalersi sia della tecnologia disco che di quella nastro per fornire elevate prestazioni
per i dati attivi e migliori aspetti economici per i dati inattivi e di archivio ora in un rack standard
del settore di 19".
A causa della sua integrazione a livello progettuale con gli ambienti IBM Z e DS8900F, il sistema
TS7700 offre importanti vantaggi e potenti sinergie rispetto ad altri sistemi di storage.
L'integrazione in fase di progetto offre caratteristiche di sinergia con un anticipo che, nella
maggior parte dei casi, è quantificabile in mesi se non in anni. I sistemi TS7700 sono adatti per
IBM Z - non è richiesto alcun software aggiuntivo per supportarli. IBM TS7770 è progettato per
gli ambienti IBMz/OS, IBM z/VM, IBM z/VSE, e IBM z/TPFz/S ha la visione dell'intera griglia
TS7700 invece di una serie di librerie di nastri indipendenti. La gestione della politica DFSMS
abilita delle capacità di tiering dello storage cloud per eseguire l'offload dei dati nel cloud.
TS7770 si integra completamente con DS8900F, fornendo una soluzione end-to-end per
potenziare l'attuale funzionalità o integrare le soluzioni già implementate, mentre IBM Z dispone
del pieno accesso a tutti i set di comandi di libreria a nastri proprietari di IBM.
A riprova di ciò, l'integrazione di IBM Z è stata convalidata da ESG mentre lavorava su un
ambiente di storage mainframe IBM z15, composto dagli switch di rete DS8900F, TS7700 e IBM
b-type. I risultati hanno dimostrato che l'integrazione può aiutare le organizzazioni a progettare
una SAN altamente performante. Con IBM TCT (Transparent Cloud Tiering) e una WAN abilitata
a IPEX, le organizzazioni possono sperimentare tempi ridotti e costanti di backup e di ripristino
dei dati, anche quando la distanza geografica aumenta tra i siti locali e quelli remoti.7
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Potente griglia scalabile, sempre attiva e resiliente a livello
informatico
Le soluzioni TS7700 possono sfruttare la potenza delle architetture di griglia che consentono
l'interconnessione di un massimo di otto sistemi in una configurazione di griglia.8 Questa
funzione TS7700 è paragonabile a IBM Metro Mirror e IBM Global Mirror. Poiché i sistemi
TS7700 di solito si trovano in ubicazioni diverse, per garantire migliore disponibilità e disaster
recovery, la comunicazione a griglia è concepita per aiutare a mantenere i dati disponibili, anche
quando un sito sperimenta un’interruzione.
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IBM TS7770 Virtual Tape Library

Il TS7700 offre una vista a griglia per accedere e gestire più facilmente ciascuno dei sistemi a
nastro virtuale nella griglia. Quando un cluster inserisce un volume nel cloud, tutti i cluster
(esistenti e futuri) nella stessa griglia avranno un accesso immediato al volume dal cloud,
indipendentemente dal fatto che sia replicato dalla griglia o meno, offrendo un pieno
rilevamento della griglia.
La griglia di un massimo di 8 cluster aiuta a mantenere una disponibilità dei dati durante la
manutenzione prevista, l'upgrade di servizio o di sistema, oppure le interruzioni impreviste e
aiuta ad evitare il trasporto fisico di cartucce nastro in caso di disastro. Le funzionalità di failover
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cloud della griglia automatizzato consentono di garantire che i dati siano disponibili da qualsiasi
luogo e in qualsiasi momento. Questa tecnologia all'avanguardia fornisce un failover di quasi
zero secondi su un massimo di otto sistemi TS7770 collegati a griglia. La configurazione della
griglia consente inoltre agli amministratori di utilizzare i sistemi TS7700 come soluzioni di
archiviazione con piena funzionalità nastro fisica di back-end.
Le griglie di TS7700 offrono molteplici modalità di replica sincrona e asincrona. È possibile
eseguirne l'assegnazione ai volumi tramite una politica IBM DFSMS (Data Facility Storage
Management Subsystem) che fornisce flessibilità nell'implementazione di soluzioni di business
continuity. Inoltre, ciascuno dei TS7700 VED fornisce una disponibilità del sistema al 99,9996%

Configurazione della griglia a otto sistemi di IBM TS7700 8

Integrazione cloud senza soluzione di continuità con Cloud Storage
Tiering
Con TS7700 Cloud Storage Tiering, la sfida di tenere il passo con la crescita esplosiva dei dati
diventa molto più gestibile. In effetti, grazie alla scalabilità delle risorse cloud, le imprese
possono far fronte alle sfide in materia di crescita dei dati senza investimenti di capitale
significativi. Ciò evidenzia un grandissimo vantaggio del cloud storage: il costo.
TS7700 Cloud Storage Tiering offre una potente nuova soluzione anche per dati non strutturati.
In media, i dati non strutturati vengono spostati 10 volte fra i vari livelli di storage nel corso del
loro ciclo di vita.9 La possibilità di spostare rapidamente i dati dove e quando richiesto è
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fondamentale per derivare valore di business dai crescenti set di dati non strutturati. Cloud
Storage Tiering consente agli utenti TS7700 di determinare dove dovrebbero trovarsi i dati e di
creare delle politiche per spostarli automaticamente. Questa capacità consente di prendere
decisioni informate in merito a quando e come i dati aziendali vengono spostati, e a come
migrare più efficacemente i dati al livello di storage appropriato, mantenendo i costi ottimali di
utilizzo dello storage.
Avvalendosi del Transparent Cloud Tiering per lo storage di dati di nastro virtuale in cloud
pubblici o privati, il trasferimento di dati diretto serverless da TS7700 a un cloud può migliorare
l'efficienza di business riducendo al contempo le spese in conto capitale e quelle operative.
Quando i dati vengono archiviati nel cloud da un cluster, tutti i cluster della griglia che sono
abilitati a un collegamento al cloud hanno accesso a quella istanza di archivio oggetti.
Lo storage di oggetti offre molti vantaggi per i set di dati non strutturati e meno attivi. Cloud
Storage Tiering si integra bene con IBM Cloud Object Storage, che può fornire il livello di storage
di oggetti di base per le implementazioni di cloud privato in ambienti on-premise oppure essere
utilizzato per sviluppare un archivio oggetti off-premise utilizzando le risorse di cloud pubblico.
TS7700 supporta l'offload di dati su cloud S3 come IBM Cloud, AWS S3 e Rstor.
TS7700 può ora definire più pool nel cloud. Ogni pool può essere un bucket, un vault, un
provider o un'ubicazione unici. Grazie all'utilizzo della gestione delle politiche per indirizzare un
carico di lavoro a un pool, questa funzionalità è eccellente per la multi-tenancy.

Risparmia fino al 50% di MIPS eseguendo l'offload dei dati
mainframe su TS7700
TS7700 Virtualization Engine consente anche prestazioni di archivio oggetti grazie alla potenza
della tecnologia TCT (Transparent Cloud Tiering). TCT fornisce il trasferimento dei dati diretto
dei dati mainframe archiviati in un sistema di storage primario IBM DS8000 ad ambienti cloud
per la conservazione dei dati a lungo termine. TS7700, tramite l'offerta DS8000 Object Store, è
un archivio oggetti alternativo che offre una notevole capacità di storage per finalità di backup e
ripristino continuando al contempo a fungere da Virtual Tape Server.
Compressione degli oggetti e crittografia tra DS8900F e TS7700 sono offerti dall'archivio oggetti
DS8000. DS8000 Transparent Cloud Tiering fornisce efficienze, flessibilità e una riduzione delle
spese in conto capitale quantificabile in un risparmio fino al 50% dell'utilizzo della CPU
mainframe (MIPS) quando si migrano set di dati di grandi dimensioni rispetto ad altri metodi di
archiviazione tradizionali10 grazie alla sua profonda integrazione con Z/OS. Questi risultati sono
basati su misurazioni dei dati interne di IBM su un EC12 (8 CP, 32GB di memoria principale)
quando si migrano dei set di dati con dimensioni superiori a 6000 tracce 3390. I risultati dei
clienti possono variare in funzione di diversi fattori, quali carichi di lavoro, configurazioni, livelli
software, dimensione e quantità dei data set da migrare.
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Questa funzione consente la coesistenza di dati oggetto in livelli cloud trasparenti di DS8000 e
di dati di volumi logici FICON tradizionali nello stesso cluster TS7700 fisico. Non è richiesto
alcun hardware aggiuntivo poiché lo spostamento dei dati avviene tramite le interfacce GRID
esistenti tra DS8000 e TS7700 e i dati sono partizionati logicamente fuori dalla cache residente
esistente. DS8000 può avere come obiettivo fino a due cluster TS7700 all'interno di una griglia
per la replica sincrona. L'utilizzo di TS7700 come uno storage di oggetti è fino a due volte più
veloce dei sistemi di storage cloud convenzionali. L'archivio oggetti DS8000 è disponibile sui
server TS7700 Modello VED che eseguono codice 5.0.

Disaster Recovery basato sul cloud per i dati mainframe
I sistemi TS770 possono migliorare l'efficienza dello storage fornendo operazioni su nastro a
velocità di disco, abilitando un facoltativo utilizzo gerarchico gestito dalle politiche di un nastro
fisico economicamente vantaggioso e ora la possibilità di avvalersi anche di qualsiasi risorsa
basata sul cloud.
Per garantire che i tuoi dati critici siano disponibili dove e quando sono necessari mentre
sviluppi la tua griglia, TS7700 Cloud Storage Tier offre un'eccellente soluzione per aumentare la
resilienza informatica sfruttando le funzioni di immutabilità fornite dai repository cloud. Può
essere utilizzato anche per creare dei backup dei dati temporizzati sul cloud che possono essere
quindi ripristinati su un sistema TS7700 vuoto. Ciò si armonizza alla perfezione con le nuove
funzionalità di disaster recovery basate sul cloud per VTL (virtual tape library) e soluzioni nastro
IBM. I set di dati possono ora essere ripristinati in un sistema TS7770/60 vuoto al di fuori della
griglia utilizzando la tecnologia Cloud Storage Tier. Poiché i volumi vengono creati in una griglia,
TS7770 Cloud Connect li copia nei pool cloud assegnati dove possono essere gestiti dal DFSMS
(Data Facility Storage Management Subsystem). La conservazione delle versioni è abilitata
all'interno di ogni pool cloud, consentendo di conservare le versioni precedenti abbastanza a
lungo per soddisfare qualsiasi esigenza. Queste nuove funzionalità sono supportate in IBM
Cloud, AWS S3, IBM Cloud Object Storage in ambienti on-premise e RStor.
Con un utilizzo naturale di TS7700, i volumi sono modificati, ne viene eseguito lo scratch e sono
eliminati e, in alcuni casi, i volumi eliminati devono essere ripristinati. La funzionalità Cloud Pool
Retention consente di conservare le versioni precedenti nel cloud per Cloud Export Recovery o
un ripristino di volume precedentemente conservato. VRR (Volume Retention Recovery) abilita
la conservazione delle versioni all'interno di uno o più pool cloud, consentendo di conservare le
versioni precedenti abbastanza a lungo da soddisfare qualsiasi esigenza. Nel caso occorresse
ripristinare una versione precedente di un volume logico, è possibile ripristinarlo in un nuovo
volume di scratch. Ora qualsiasi copia di volume può essere ripristinata, non solo la copia finale.
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Esegui l'offload dei dati mainframe su nastro
Se il cloud non fa parte del tuo piano di strategia di resilienza informatica, eseguire l'offload su
nastro potrebbe essere la tua strategia efficiente in termini di costi. TS7700 supporta anche
l'offload di volumi su nastro fisico. TS7700 scrive i dati in base alla politica sul nastro fisico
tramite il collegamento a unità nastro a capacità e prestazioni elevate IBM TS1150 e IBM
TS1140 che sono installate nelle librerie nastro IBM TS4500 o TS3500.
La quantità sempre crescente di dati che deve essere gestita in moderni ambienti di data center
mette pressione sui professionisti del settore IT quando progettano e implementano le attuali
soluzioni di storage. Non è facile creare una soluzione con l'agilità per offrire elevate prestazioni
e una capacità scalabile man mano che le esigenze di storage crescono e gli ambienti si
evolvono. ESG ha convalidato che la serie TS7700 può aiutare le organizzazioni a soddisfare
queste sfide di storage dei dati. Con velocità di trasferimento cluster superiori a 2.400 MB/s e
una capacità di storage fino a 100PB sfruttando l'opzione di libreria nastro ad alta densità
TS4500, ESG ha confermato che le soluzioni TS7700 possono essere ridimensionate per
soddisfare praticamente qualsiasi esigenza di storage.11

Compressione ottimizzata dei dati
La compressione è uno strumento prezioso per trovare un punto di equilibrio tra i volumi di dati
in forte crescita e gli stagnanti budget per l'IT. Non tutti gli algoritmi di compressione offrono
però le stesse prestazioni; quando si sceglie un metodo di compressione bisogna fare le debite
considerazioni per trovare un giusto compromesso tra fattori quali la forza della compressione, il
consumo di CPU e la velocità, solo per indicarne qualcuno.12
IBM ha ottimizzato la compressione dei dati per i sistemi TS7700, consentendo agli utenti di
scegliere tra più motori di compressione in modo da far corrispondere diversi fattori quali il caso
d'uso, la dimensione dei blocchi e i requisiti di prestazioni alle caratteristiche uniche di ciascun
algoritmo di compressione. TS7700 inoltre offre agli utenti la possibilità di combinare i metodi di
compressione all'interno dello stesso carico di lavoro. Queste opzioni possono ridurre in modo
significativo i requisiti di storage e la larghezza di banda della rete, migliorare le prestazioni
complessive del sistema e, ovviamente, ridurre le spese di gestione.
Due opzioni di compressione potenziate sono disponibili per equilibrare le esigenze di
prestazioni con i requisiti di storage: gli algoritmi di compressione LZ4 e ZSTD. Attualmente, la
capacità del disco utilizzabile massima di TS7700 pari a 3,94 PB può contenere più di 19 PB
utilizzando una compressione 5:1. Con fino a 20 GB/sec di velocità di trasmissione, TS7700
consente ai mainframe di inviare i dati più velocemente riducendo al contempo l'utilizzo della
CPU associato alla gestione dei dati; le prestazioni dipendono da quale metodo di compressione
viene utilizzato. Con la release 5.0, IBM consiglia i nuovi algoritmi LZ4 e ZSTD basati sul

Tape - Mainframe Virtualization
Data Sheet

software per quasi tutti i carichi di lavoro. La convalida di ESG ha rivelato che l'algoritmo ZSTD
produce migliori risultati di compressione ma, per farlo, consuma più risorse CPU di LZ4 e della
ALDC basata su FICON. Questa differenza emerge dall'esecuzione di test su dimensioni di
blocco differenti dove le prestazioni possono variare in base al rapporto di compressione e alle
risorse CPU necessarie per comprimere i dati. ESG ha rilevato anche che LZ4 richiedeva una
velocità superiore eseguendo una forza di compressione inferiore e ZSTD offriva una forza di
compressione superiore ma a maggiore costo in termini di CPU13
Una terza opzione disponibile per comprimere i dati consiste nell'utilizzare la compressione
standard integrata negli adattatori FICON utilizzati nei sistemi TS7700. La connettività FICON da
16 Gb abilita i clienti IBM ad avvalersi della loro infrastruttura FICON più attuale e a
massimizzare la velocità di trasmissione di FICON a IBM Z.
Infine, IBM DS8900F ha aggiunto la funzionalità per comprimere i dati prima del trasferimento
attraverso le connessioni TCP/IP ai sistemi TS7770/60 configurati come obiettivi di storage di
oggetti. Questa nuova funzione offre molteplici vantaggi. Il motore di compressione, e di fatto
Transparent Cloud Tiering stesso, non influiscono sull'IOPS di sistema complessivo. Non sono
necessari server o gateway aggiuntivi. Dopo la compressione, per spostare i dati occorre meno
larghezza di banda di rete, il che può aumentare le prestazioni negli ambienti cloud.
Sostanzialmente, poi, è possibile archiviare il triplo dei dati sul sistema di destinazione e, al
contempo, ridurre potenzialmente il CAPEX del 55% e l'OPEX su un periodo di 3 anni del 44%. I
tassi di compressione variano da un sistema o da un ambiente all'altro; una stima conservativa è
un rapporto di compressione di 4:1. Inoltre, questa nuova funzione è dotata dell'intelligenza per
massimizzare le risorse e l'efficienza del sistema evitando una compressione o una crittografia
dei dati ridondante se queste attività sono già state eseguite dall'host IBM Z.

Crittografia dei dati inattivi e in transito
La sicurezza dei dati è un'altra area di potenziamento all'interno dell'ecosistema di storage per
IBM Z. TS7700 supporta la suite di tecnologie di protezione dei dati IBM Z indicate nel loro
insieme come "crittografia pervasiva" o "crittografia ovunque". Fondamentalmente, per
"crittografia ovunque" si intende che IBM Z e i sistemi integrati come TS7700 attualmente
eseguono la crittografia dei dati a livello dell'host, in transito sulla rete Ethernet oppure inattivi
nello storage. Aggiungendo la crittografia conforme a SP 800-131A, la crittografia in transito
può essere estesa tra gli array DS8900F e tutti i singoli sistemi VTL (virtual tape library) in una
griglia TS7700. Poiché inoltre non è necessario configurare i gruppi chiave, i responsabili chiave
o altri elementi configurabili, la crittografia è ora anche più facile all'interno degli ambienti di
cloud ibrido mission-critical.
TS7700 Secure Data Transfer offre una sicurezza informatica di nuova generazione con la
crittografia conforme a SP 800-131A per un trasferimento protetto dei file tra i cluster TS7700
all'interno di una griglia e la crittografia dei dati di volume logico, incluse la replica, le scritture e
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le letture remote. Il trasferimento protetto dei dati supporta Transport Layer Security (TLS)
utilizzando la crittografia AES128 o AES256 bit e si avvale dell'accelerazione crittografica
POWER8 (VEC) e POWER9 (VED) in-core. La crittografia basata su disco AES-256 viene utilizzata
per i dati inattivi all'interno dei repository della cache del disco. Le impostazioni di crittografia
possono essere abilitate e disabilitate tramite l'interfaccia di gestione contemporaneamente.
Abilita i clienti a selezionare i certificati predefiniti o a caricare certificati ritenuti attendibili
dall'utente. Quando è abilitato, il sovraccarico sulle prestazioni e sull'utilizzo della CPU è
minimo. Il trasferimento protetto dei dati è disponibile sui server TS7770/60 Modello VCE che
eseguono il codice R5.0.
Infine, TS7700 IBM Security Key Lifecycle Manager aiuta a generare e gestire le chiavi di
crittografia delle unità disco e delle unità nastro in tutta l'azienda. Questa caratteristica offre una
gestione delle chiavi avanzata, federata e fra più domini, progettata per aiutare a bloccare i dati
aziendali in modo più completo e semplice rispetto al passato.

Storage mainframe idoneo per il GDPR
Gli esperti di sicurezza dei mainframe concordano in ampissima misura che la crittografia dei
dati è un modo essenziale per proteggere il mainframe, soprattutto nel contesto di normative
come il GDPR. Il GDPR richiederà alle attività di business di segnalare le violazioni dei dati entro
72 ore, andando incontro a notevoli sanzioni se non riescono a provare che i dati erano stati
crittografati e le chiavi erano state protette.14 A tal fine, la libreria su nastro IBMTS7700 offre
una crittografia dati al 100%, inattivi, in transito e nel cloud come precedentemente indicato.
Un altro modo per aumentare i livelli di sicurezza mainframe nel tuo storage consiste nel
regolamentare l'accesso e i controlli di autenticazione. TS7700 offre autenticazione e
autorizzazione nativa Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) che facilita gli utenti
dell'intero sistema. TS7700 ha inoltre abilitato l'autenticazione di sicurezza a controllo doppio
con un approccio "creatore" e "verificatore" progettato per gli ambienti multi-tenancy che
proteggono i pool di conservazione cloud e l'abilitazione di scadenza/conservazione e durata. La
tecnologia ideale per i clienti che cercano un livello di sicurezza aggiuntivo. Ogni ulteriore fattore
aumenta la garanzia che qualcuno coinvolto in una comunicazione o che sta richiedendo
l'accesso sia chi, o cosa, afferma di essere.

Migliore protezione e conservazione moderna dei dati
I carichi di lavoro su nastro e cloud in esecuzione a velocità disco possono soddisfare gli
obiettivi e i tempi di recupero più impegnativi (RPO/RPT) consentendo ai carichi di lavoro,
tradizionalmente conservati nel disco collegato al mainframe primario, di passare al nastro,
fattore in grado di ridurre in modo significativo i costi complessivi. Inoltre, TS7700 consente di
promuovere le efficienze, tra cui gli obiettivi straordinari per arrivare a zero punti di recupero,
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grazie alle proprie funzionalità di copia sincrone. Questi vantaggi combinati rendono TS7700 un
repository interessante per tutti i tipi di carichi di lavoro e dati, così come per i requisiti RPO/RPT
più esigenti.

Immutabilità dei dati con LWORM
L'immutabilità dei dati, o lo storage a prova di manomissione, impedisce a qualsiasi
malintenzionato, esterno o interno, di modificare o eliminare i dati. IBMTS7700 offre Logical
write-once-read-many-times (LWORM) per proteggere i dati dal danneggiamento logico, sia da
attacchi dannosi come i ransomware che da incidenti involontari15
LWORM è un equivalente virtuale emulato dal server e conforme a SEC Rule 17a-4(f) della
funzionalità WORM che è disponibile sui supporti nastro fisici. Questa tecnologia LWORM crea
delle copie immutabili dei dati. Dopo essere stati scritti, i dati non potranno mai essere alterati,
indipendentemente da quante volte vengono letti. Questo rende i dati sicuri (o immutabili) sia
contro le minacce malware che quelle interne. Mentre il TS7770 non ha né interagisce con
DS8900F Safeguarded Copy per garantire l'immutabilità dei dati, la funzionalità LWORM
impedisce la sovrascrittura e riduce il rischio di perdite di dati attribuibili ad errori umani.
TS7700 ha potenziato la sua funzionalità LWORM integrando la conservazione come parte della
funzione LWORM. Quando TS7700 crea i suoi volumi LWORM, le politiche di conservazione
DFSMS HDR1 vengono create e mai modificate. Questo evita che i nastri vengano eliminati per
un determinato periodo di tempo o "per sempre". La tecnologia TS7700 LWORM fornisce alle
organizzazioni due importanti vantaggi. In primo luogo, assicura la garanzia di conformità per i
dati che la richiedono. In secondo luogo, crea copie ben protette dei dati che possono essere
utilizzate per i normali archivi di dati, anche se la conformità non è specificamente richiesta.
TS7700 sta implementando anche una funzionalità di protezione della conservazione LWORM
che consente la modifica della modalità di conservazione e del periodo di conservazione sui
nastri virtuali
LWORM Retention Protection aiuta a rispettare le normative di settore sui dati che devono
essere conservati ai fini della conformità. Inoltre, LWORM Retention Protection abilita gli
ambienti soggetti a normative SEC 17a-4, CTCC e FINRA, che richiedono anch'essi lo storage
WORM. LWORM funziona per i nastri virtuali archiviati e può essere configurata a livello di pool
(una raccolta logica di nastri) utilizzando l'API. Il periodo per TS7700 Retention Protection inizia
quando un nastro virtuale viene archiviato, espellendolo o esportandolo dall'applicazione di
backup e una volta che il nastro virtuale è in uno stato di archiviato.
Per contribuire a supportare la conservazione a lungo termine dei dati di riferimento e
soddisfare i requisiti degli organismi normativi a livello mondiale, le capacità microcodice
consentono alle soluzioni TS7700 di supportare un equivalente virtuale della funzionalità WORM
(write-once-read-many). Ovviamente il nastro offre il vantaggio della portabilità, che consente
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una protezione di "air gap" fisico tra i dati e gli hacker online, fornendo una protezione efficace e
unica contro gli attacchi informatici.

Gestione dello storage semplificata
I sistemi TS7700 sono progettati con strumenti automatizzati e un'interfaccia utente basata sul
web e facile da usare per semplificare la gestione. TS7700 consente agli utenti di archiviare i
dati in base alla loro importanza per l'organizzazione e a quanto velocemente devono essere
accessibili, con un conseguente notevole risparmio dei costi operativi rispetto alle tradizionali
soluzioni solo su disco, migliorando al contempo le prestazioni di elaborazione del nastro.16
I sistemi TS7700 integrano ampie funzionalità di gestione automatica per aiutare a ridurre la
complessità delle procedure di business continuity/disaster recovery. Un sistema di eventi
configurabile notifica agli utenti gli avvisi del sistema di storage significativi; si tratta di una
risorsa chiave con dei vincoli di risorse di personale
TS7700 semplifica le operazioni quotidiane con report grafici cronologici e ricerche in stile
Google per riesaminare le prestazioni e le statistiche del sistema, abilitando dei ripristini più
rapidi anche da parte di amministratori meno esperti.
TS7700 è supportato da una GUI (Graphical User Interface) basata sul web intuitiva, con delle
integrazioni recenti che hanno migliorato la velocità di risposta, basata sull'interfaccia utilizzata
in altre soluzioni di storage IBM e che viene fornita per configurare e monitorare i sistemi
TS7700. La GUI può essere utilizzata per accedere a informazioni quali lo stato del sistema
attuale e le statistiche di utilizzo delle risorse. Questa interfaccia è stata progettata per rendere
più efficiente la configurazione e la gestione delle soluzioni TS7700, contribuendo al contempo
a ridurre i tempi necessari per formare un nuovo team dello storage per mainframe. Gli
amministratori di TS7700 hanno la possibilità di aggiornare il microcodice della GUI senza
l'aiuto dell'assistenza IBM.

Supporto dei pool di dischi dinamici
I pool di dischi dinamici TS7700 migliorano la disponibilità dei dati riducendo al minimo il tempo
di rigenerazione dopo un malfunzionamento dell'unità disco. Mediante la distribuzione del carico
di lavoro di ricompilazione attraverso un pool di unità, l'impatto del processo è notevolmente
ridotto. La funzione Dynamic Disk Pool distribuisce i dati, le informazioni di parità e la capacità di
riserva nelle unità, mentre il suo algoritmo intelligente definisce quali unità vengono utilizzate
per il posizionamento dei segmenti, assicurando che i dati siano completamente protetti.
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Storage flessibile per pagare solo per quello che ti serve in un frame
da 19"
La tecnologia IT si sta muovendo a una velocità senza precedenti; le aziende di IT cercano
flessibilità impegnandosi al contempo a favore di una soluzione da adattare alle variazioni attuali
o future nei loro requisiti. IBM TS7700 ha individuato 3 modi diversi per risolvere questa
esigenza offrendo un ingombro più ridotto su soluzioni in rack preconfezionate, di pagamento a
consumo e capacità on-demand.
IBM TS7700 offre un ingombro più ridotto e un'opzione di costo entry-level inferiore, nonché
implementazioni flessibili progettate per organizzazioni di dimensioni differenti con esigenze
differenti per avvalersi dell'assemblaggio del mainframe in rack da 19". I clienti possono
acquistare TS7770 come soluzione preconfezionata o inserire un nuovo sistema TS7770 nei
loro rack da 19" standard del settore. Per le attività di business di piccole e medie dimensioni,
TS7770 fornisce le prestazioni, la capacità e la sicurezza (con la possibilità di supportare la
crittografia end-to-end) necessarie per i carichi di lavoro mission-critical sui mainframe serie
IBM Z (incluso il più recente z15), supportando sia la protezione mediante air-gap fisica (per
affrontare i problemi relativi a danneggiamenti e malware) che un interessante entry point
(20TB di capacità non compressa).
Oggi il pagamento a consumo è il modello di pagamento delle risorse di storage preferito;
attualmente, più di tre quarti (76%) delle organizzazioni IT stanno fornendo almeno parte della
capacità di storage in ambienti on-premise in questo modo, secondo la ricerca di ESG.18 IBM
Storage Utility riunisce un utilizzo dinamico con pagamento a consumo con una continuità e
un'agilità di business leader del settore, consentendoti di attivare dinamicamente una o più
risorse sul suo server privato come dettato dai tuoi picchi di attività di business. IBM è stata da
tempo un leader nel fornire capacità flessibile, che facilita l'espansione attivando
temporaneamente o definitivamente risorse inattive di capacità del processore e di memoria
all'interno del sistema.
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Configurazione di montaggio in rack standard di settore da 19" di IBM TS7770

Con il rilascio dell'ultimo modello, le aziende possono implementare nella loro strategia di
business l'introduzione della funzione IBM TS7700 Storage Utility per consentire agli utenti di
pagare solo per lo storage effettivamente utilizzato. TS7700 offre anche un modello di
pagamento basato sulla crescita per consentirti di introdurre i vantaggi di TS7700 ad un prezzo
molto più basso rispetto a un noleggio o un acquisto tipici.
TS7700 rende disponibile la flessibilità dell'offerta IBM Storage Utility agli MSP (managed
service provider) e ai CSP (cloud service provider) per un utilizzo dinamico con pagamento a
consumo. TS7770 è un'opportunità per fornire soluzioni end-to-end e vendere servizi e software
per potenziare l'attuale funzionalità o integrare le soluzioni già implementate. IBM TS7770 offre
vantaggi competitivi alle proposte dei nostri partner poiché è un'eccellente offerta "aggiunta"
alle vendite DS8900F o IBM Z, aumentando le dimensioni d'affari e il profitto dei partner di
canale. La sua flessibilità che supporta la Storage Utility e il più recente rack cliente
personalizzato da 19" consentono ora di presentare delle proposte per i clienti di fascia media.
La sua perfetta integrazione con il cloud è fondamentale per gli MSP (managed service provider)
e i CSP (cloud service provider) poiché consente a TS7770 di fungere da archivio oggetti per
Transparent Cloud Tiering per fornire trasferimenti di dati diretti e serverless dal TS7770 al
cloud, sia che si tratti di IBM Cloud, Amazon S3 o IBM Cloud Object Storage.
TS7700 offre anche COD (Capacity on Demand) per consentire agli utenti di abilitare la capacità
del disco acquisita direttamente sullo strumento di gestione basato sul web. La COD può essere
abilitata contemporaneamente da appena 20 TB fino a 780 TB sul frame di base, 2,36 PB con un
singolo frame di espansione e 3,94 PB con due frame di espansione. È disponibile anche una
funzione Cache-on-Demand simile basata sulla licenza di capacità. La famiglia TS7700 è in
grado di aumentare la capacità in incrementi da 20 TB e 100 TB contemporamente sul nuovo
sottosistema di cache TS7770 utilizzando unità SAS più grandi da 10 TB e 7.200 giri al minuto
con 157 TB di capacità utilizzabile per coppia di drawer. Il TS7770 fornisce fino a 2,36 PB con
un singolo frame di espansione e 3,94 PB con due frame di espansione.
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Capacità on demand di TS7700

In questa era di digitalizzazione è fondamentale consentire ai clienti e ai BP di accedere alle loro
informazioni chiave online. A tale fine, TS7700 fornisce ai clienti un meccanismo per richiamare
i codici di funzione di attivazione in modo digitale dopo l'esecuzione di un ordine di prodotto
tramite la piattaforma ESS (Entitled Systems Support).17

Innovazione continua
IBM TS7700 è leader nel disaster recovery per gli ambienti mainframe IBM Z. Il suo motore di
virtualizzazione fornisce delle funzionalità uniche specificamente collegate alla modalità di
funzionamento di z/OS e dei tipici carichi di lavoro su nastro. IBM TS7770 è il più recente
membro della famiglia TS7700. È progettato per fornire le più elevate prestazioni per i dati
attivi, riducendo al contempo le spese associate alle operazioni di archivio, conservazione dei
dati e backup dietro i server IBM Z. Grazie al fatto che non è richiesto software aggiuntivo per
l'integrazione e il pieno accesso al set di comandi di librerie nastri proprietario, TS7770 offre
una ridondanza di 8 volte per i dati di produzione e una conformità a z/OS complete da una
prospettiva DFSMS. Sviluppato con i processori POWER9 più avanzati, si avvale di anni di ricerca
all'avanguardia e di una stretta collaborazione tra i team di IBM Storage e IBM Z per offrire un
valore di business unico per le implementazioni mainframe. Il processore POWER9 fornisce una
velocità superiore a quella del suo predecessore di una volta e mezza, offrendo il supporto per
un processore all-flash con sei SSD da 775 GB o sei HDD da 600GB sul server TS7700 (VED). Il
modello VED offre una riduzione dei tempi di elaborazione e una crittografia on-board standard
del settore dell'integrazione rispetto al precedente sistema basato su POWER8. L'innovazione
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promuove il vantaggio competitivo. Il nuovo TS7770 dimostra che l'innovazione è viva e vitale
nella famiglia IBM TS7700.
1

IBM Institute for Business Value: Assembling Your Cloud Orchestra, ottobre 2018

2,4

IBM Institute for Business Value,Next- generation hybrid cloud powers next- generation business, agosto 2019

3

Dati del sondaggio sul cloud ibrido di IBM.

5

IBM: 2018 Annual Report

6

Analisi di IBM Storage basata sui dati interni del 2020

7,12,13,18

ESG, Alex Arcilla, Technical Validation: Maximizing performance and security of IBM Z replication solutions, settembre

2020
8

Possono essere collegati tra loro fino a cinque cluster TS7700 per formare una configurazione a griglia. Sono disponibili delle

configurazioni a griglia a sei, sette e otto vie tramite iRPQ.
9

Data Mobility solution factoid

10

I risultati si basano su misurazioni interne dei dati di IBM su un EC12 quando si migrano i set di dati di grandi dimensioni

11

ESG, Vinny Choinski, Technical Validation: IBM TS7700 Booststhe Performance and Resilience of IBM z/TPF Workloads,

novembre 2020

14

Share’d Intelligence, GDPR and Mainframe: What You Need to Know, marzo 2018

15

ESG, Jack Poller, Enhancing End-to-end Cyber Resilience in IBM ZWhitepaper, agosto 2020

16

IBM Systems Solution Brief: IBM TS7700 grid solutions for business continuity, gennaio 2020

17

IBMESS (Entitled Systems Support) Portal

Tape - Mainframe Virtualization
Data Sheet
IBM TS7770 in sintesi
Oﬀerta

Frame di base
TS7700
(soluzione in
rack,
conﬁgurazione
a cluster
singolo)

Frame di
espansione
TS7700 (uno o
due, soluzione
in rack, per
conﬁgurazione
cluster)

Cache disco
utilizzabile*

Fino a 780 TB

Fino a 3,94 PB Fino a 780 TB

Fino a 31,52
PB

Supporto
collegamento
nastro†

Fino a 100 PB

Fino a 100 PB

Fino a 100 PB

Fino a 100 PB

Supporto
collegamento
cloud†

Fino a 100 PB

Fino a 100 PB

Fino a 100 PB

Fino a 100 PB

Volumi virtuali‡

Fino a
4.000.000

Fino a
4.000.000

Fino a
4.000.000

Fino a
4.000.000

Unità virtuali

Da 256 a 496

Da 256 a 496

Da 256 a 496

Da 2.048 a
3.968

-

da 4 a 16

Da 4 a 128

Unità nastro TS1100 da 4 a 16
(3592)§

TS7770
Montato in
rack Rack
fornito dal
cliente
Conﬁgurazione
a singolo
cluster

TS7770
Soluzione in
rack Griglia a
8 cluster
Conﬁgurazione
massima

Connettività
Ethernet 1-10 Gbps
da cluster a cluster

Fino a 8

-

Fino a 8

Fino a 64

Canali FICON 16
Gbps

Fino a 8

-

Fino a 8

Fino a 64

Percorsi logici
massimi

Fino a 4.096

-

Fino a 4.096

Fino a 32.768

Garanzia

Un anno con riparazione on-site

Ambienti
supportati**

IBM z/OS, IBM z/VM, IBM z/VSE, IBM z/TPF

Specifiche fisiche

Oﬀerta

Frame di base
TS7700
(Soluzione in rack,
conﬁgurazione a
cluster singolo)

Frame di espansione
TS7700 (uno o due,
soluzione in rack,
per conﬁgurazione
cluster)

TS7770 montato su rack
Rack fornito dal cliente
Conﬁgurazione a cluster
singolo(conﬁg min. / max)
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Larghezza

616 mm
(24,25")

616 mm
(24,25")

483 mm (19,0") di ciascun
componente

Profondità

1.425 mm
(56,1")

1.425 mm
(56,1")

Profondità del componente più
profondo 3757-VED (p9 pSeries) da
fronte a retro del braccio di gestione
dei cavi e cavi nel braccio 38,9 pollici
(98,8 cm)

Altezza

1.930,4 mm
(76,0")

1.930,4 mm
(76,0")

Conﬁgurazione modulo a 2 dischi 18U
in altezza
Conﬁgurazione minima
Conﬁgurazione modulo a 4 dischi 22U
in altezza
Conﬁgurazione modulo a 6 dischi 26U
in altezza
Conﬁgurazione modulo a 8 dischi 30U
in altezza
Conﬁgurazione modulo a 10 dischi
34U in altezza Conﬁgurazione
massima

Peso

Max 735,3 kg
(1.621 lb)

Max 929,3 Kg
(2.049 lb)

Il peso minimo dei componenti per la
conﬁgurazione con 2 drawer di cache
del disco è243 kg (536,4 lb)
Il peso massimo dei componenti per
la conﬁgurazione con 10 drawer di
cache del disco è456 kg (1.006lb)

Consumo
energetico

Max 3480 watt

Max 4400 watt

Opzioni di fase di
alimentazione

Monofase (240 V CA)
o trifase (400 V CA)

Frequenza di
alimentazione

50 Hz - 60 Hz (+ / - 3 Hz)

Temperatura a
bulbo asciutto
(funzionamento
consigliato in base
all'intervallo)

Da 20 °C a 25 °C (da 68 °F a 77 °F)

Umidità relativa
(funzionamento
consigliato in base
all'intervallo)

Dal 40% al 55%

Max 3480 watt
Monofase solamente (240 V CA)

* Non tutte le capacità cache array sono utilizzabili. Le capacità della cache variano in base alle conﬁgurazioni della griglia e
comprendono anche una combinazione di modelli TS7720, TS7740, TS7760 e TS7770
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† Viene fornito un supporto massimo per il collegamento nastro e/o cloud
‡ 1.000.000 di volumi virtuali predeﬁniti
§ Il supporto nastro è facoltativo
** Fare riferimento a IBM Knowledge Center per i requisiti minimi di livello software e il supporto di funzioni o caratteristiche
speciﬁche

Perché scegliere IBM?

Per ulteriori informazioni

Le soluzioni di nastri virtuali TS7700
consentono architetture multicloud che
aiutano a ridurre i costi di storage e ad
aumentare le prestazioni generali del
sistema. Inoltre, TS7700 offre enormi
vantaggi negli ambienti IBM Z. Questo
successo è il risultato di oltre sei decenni di
impegno nei confronti della tecnologia,
dell'adozione e dell'esecuzione di una
strategia di prodotto basata sull'innovazione,
sul miglioramento continuo e sulla
comunicazione costante con partner
commerciali e clienti. IBM TS7700 utilizza al
meglio i suddetti vantaggi, fornendo ancora
più motivi per le aziende dotate di mainframe
in relazione alla scelta delle soluzioni nastro
IBM.

Per ulteriori informazioni su IBM TS7770,
rivolgersi al proprio rappresentante IBM o
IBM Business Partner, o
visitare: ibm.com/products/ts7700
Inoltre, IBM Global Financing offre numerose
opzioni di pagamento per consentirti di
acquisire la tecnologia necessaria per far
crescere il tuo business. Forniamo la
gestione del ciclo di vita completo dei
prodotti e servizi IT, dall'acquisto alla
dismissione. Per ulteriori informazioni, visita:
https://www.ibm.com/financing
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