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Perché scegliere FlashSystem?
Per far crescere il business, le aziende hanno bisogno di ottimizzare
la loro infrastruttura IT senza però sacrificare prestazioni, qualità e
sicurezza. Con la famiglia IBM FlashSystem, hai tutto ciò che ti serve per
trasformare la tua infrastruttura e aumentare la cyber-resilienza.
Progettati per offrire prestazioni ed efficienza dei costi leader del settore, gli array FlashSystem all-flash e
flash ibridi semplificano lo storage su cloud ibrido e accorciano i tempi di recupero da cyberattacchi. Ogni
modello della famiglia fornisce capacità di livello enterprise, ma non solo per le grandi imprese. Utilizza
questo ebook per scoprire come IBM FlashSystem può aiutare aziende e organizzazioni a proteggere, gestire
ed estendere i dati al cloud con una minore complessità e costi inferiori.
Guarda il video

Veloce. Efficiente. Sicuro.
Cyber-resilienza
Assicura la continuità operativa proteggendo i tuoi
dati con soluzioni di storage flash che ti aiuteranno a
ridurre i tempi di recupero da cyberattacchi.

Gestione operativa intelligente
Semplifica la gestione dei dati e il supporto
ottimizzando storage e networking tramite l’analisi
predittiva offerta da IBM Storage Insights basato
su IA.

Consumo flessibile
Ottieni capacità on-demand e combina il controllo
dello storage in-house e l’agilità del cloud con storageas-a-service assicurato da IBM.

Scopri di più su IBM FlashSystem
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Alte prestazioni
Ottieni brevi tempi di risposta con bassa latenza e
alta disponibilità utilizzando storage flash per carichi
di lavoro mission critical.

Facile utilizzo
Semplifica l’attività operativa grazie a una piattaforma
di storage coerente, basata su IBM Spectrum
Virtualize, che fornisce funzionalità a livello di impresa
su tutti gli ambienti.

Esperienza uniforme
Unifica la visione del tuo ambiente di storage e
consenti mobilità dei dati e gestione dello storage
senza soluzione di continuità sia in-house che nel cloud.

La famiglia FlashSystem
La famiglia FlashSystem semplifica la gestione dei dati e dell’infrastruttura
attraverso automazione, attività su cloud unificate, sicurezza dei dati e
informazioni basate su IA.
Totale tranquillità
IBM FlashWatch offre una gamma completa di vantaggi a livello di storage con risultati garantiti.

Garanzia di lunga durata delle
unità flash
Sia in garanzia che durante la manutenzione vengono
forniti supporti flash per tutti i carichi di lavoro

Migrazione a costo zero
Trasferisci dati da oltre 500 controller di storage, sia
IBM che non IBM, per 90 giorni a costo zero

IBM Flash Momentum
Un’offerta IBM per una flessibilità completa
Guarda il video

Cloud analytics
Ottimizza ambienti di storage interno e su cloud con
IBM Storage Insights

Scopri di più

Protezione dei dati per ambienti moderni
IBM FlashSystem può aiutarti a proteggere i dati della tua azienda e a renderli più resilienti, sia nel tuo data center
che in ambienti basati su container o ibridi.

Protezione dalle cyberminacce

IT più efficace

con crittografia dei dati e backup immutabili,
che è possibile creare su più di 500 sistemi di
diversi fornitori

grazie ad attività potenti e costanti sui dati
senza compromettere la flessibilità o la
produttività del personale

Accesso immediato ai dati

Mantenimento del 100% della
disponibilità dei dati

da postazioni remote replicando i tuoi dati in
ambienti ibridi

anche durante eventi distruttivi con IBM
HyperSwap

Tempi di recupero dai cyberattacchi più brevi
Aumenta la resilienza informatica grazie al framework IBM FlashSystem Cyber Vault, che mira ad accorciare
i tempi di recupero dai cyberattacchi da alcuni giorni a poche ore. Cyber Vault completa la soluzione IBM
FlashSystem Safeguarded Copy controllando regolarmente le copie alla ricerca di prove di corruzione dei dati
causata da malware o ransomware.
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Scopri le soluzioni
Scopri la famiglia FlashSystem
di unità di storage a livello di
impresa cyber-resilienti, ad alte
prestazioni ed efficienti per
qualsiasi tipo di ambiente.

FlashSystem 5015
Le aziende attente al budget non dovrebbero
rinunciare a caratteristiche, prestazioni o
servizi a livello di impresa.
FlashSystem 5015 è la risposta a prova di futuro
alle esigenze di storage delle piccole imprese ed
è in grado di fornire dati più veloci rispetto alla
generazione precedente e di supportare cloud ibrido.
Dettagli sul prodotto

Tour 3D

Protezione dell’investimento in soluzioni
di storage

Maggiore agilità

grazie alla replicazione locale e remota e al tiering
automatico

grazie ad aggiornamenti non distruttivi e alla
possibilità di scalare fino a 12 PB di flash

Massima affidabilità

Garanzia internazionale di 3 anni

grazie a una disponibilità di sei 9 e nessuno SPOF
(Single Point Of Failure)

per facili trasferimenti transfrontalieri

Decisioni aziendali più rapide
grazie a tempi di risposta di 70μs

Scheda tecnica
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Controlla i prezzi

FlashSystem 5035
Grazie a prestazioni e versatilità di nuova
generazione, FlashSystem 5035 rende
davvero economica la gestione dei carichi di
lavoro di fascia media.
Riduzione garantita dei dati per diminuire le tue
esigenze di storage e preparazione per il futuro grazie
a una scalabilità fino a 32 petabyte.
Dettagli sul prodotto

Tour 3D

Miglioramento delle prestazioni fino al 33%
rispetto alla generazione precedente con carichi di
lavoro misti

con crittografia, compressione, deduplicazione e IBM
HyperSwap per una disponibilità dei dati del 100%

Scalabilità estrema

Super-incremento dell’efficienza

con un massimo di 32 PB in un unico sistema o
scale-out a 2 vie

con deduplicazione e compressione dei dati ad
alte prestazioni

Semplice garanzia di 3 anni

Sicurezza e ultra-disponibilità

con copertura internazionale per agevoli
trasferimenti transfrontalieri

grazie a crittografia dei dati e a replicazione
su due siti IBM HyperSwap in ambienti edge,
virtuali e ‘basati su container’

Scheda tecnica
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Soluzione di classe enterprise già pronta

Controlla i prezzi

FlashSystem 5200
Per le aziende che hanno bisogno di
prestazioni e sicurezza a prezzi accessibili.
FlashSystem 5200 supporta backup immutabili
con Safeguarded Copy e tecnologie di storage
a bassissima latenza, offrendo fino a 1,7 PB di
eccezionali prestazioni e alta resilienza e disponibilità
in un’unità rack 1U.
Dettagli sul prodotto

Tour 3D

Piccolo ingombro, enorme impatto

Decisioni aziendali più rapide

Fai di più con meno unità e costi minori

grazie a tempi di risposta di 70μs

Grandi volumi

Tecnologia FlashCore con prestazioni
comprovate

Scale-up fino a 1,7 PB o scale-out fino a 32 PB con
virtualizzazione esterna e clustering a 4 vie

in grado di offrire compressione 3:1 e crittografia
FIPS 140-2 senza alcuna perdita di prestazioni

Cyber-resilienza superiore

Supporto semplificato

Rileva corruzioni dei dati causate da cyberattacchi
grazie a IBM Safeguarded Copy e accorcia i tempi
di recupero da alcuni giorni a poche ore grazie a
IBM Cyber Vault

grazie ad IBM Storage Expert Care, che aiuta a
ridurre rischi e costi di manutenzione offrendo
prezzi prevedibili

Scheda tecnica
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CARATTERISTICHE DI
CYBER-RESILIENZA

Controlla i prezzi

FlashSystem 7300
FlashSystem 7300 offre uno storage ricco
di funzionalità a livello di impresa per
supportare carichi di lavoro e applicazioni di
fascia media e di importanza cruciale.

NUOVO

Sfrutta i vantaggi offerti da NVMe end-to-end, la
tecnologia IBM FlashCore, la bassissima latenza
delle unità SCM (Storage Class Memory) e la cyberresilienza di copie immutabili e isolate.
Dettagli sul prodotto

Eccezionale velocità dei dati:

Esecuzione aziendale più rapida

3,5 milioni max di IOPS (read hit) e larghezza di
banda max di 45 GB/s1 su un singolo sistema

con tecnologia IBM FlashCore end-to-end basata
su NVMe

Potenza per alte prestazioni

Bassa latenza in microsecondi

con 4 processori a 10 core per enclosure di
controllo e fino a 1536 GB per enclosure di controllo

fino a 50μs per decisioni aziendali più rapide

Efficienza al core

Sfruttamento dell’IA

con compressione hardware inline e riduzione
dati 2:1 garantita per aumentare significativamente
la capacità

per ottimizzare la gestione dello storage e
semplificare la risoluzione dei problemi

Scheda tecnica
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Source: https://www.ibm.com/downloads/cas/756WE4JR

1

FlashSystem 9500
FlashSystem 9500 offre una scalabilità
quasi illimitata e una connettività che
semplifica il cloud ibrido, in modo da
poter far fronte all’intera gamma di sfide
relative ai dati del 21° secolo.

NUOVO

Accelera le applicazioni mission-critical nelle
moderne aziende che hanno adottato il cloud ibrido,
trasforma l’economia dei dati tramite una riduzione
dei dati che non incide sulle prestazioni e sfrutta
l’ampia gamma di funzionalità e l’alta disponibilità
di IBM Spectrum Virtualize.
Dettagli sul prodotto

Maggiore velocità ed efficienza

Massima larghezza di banda

grazie alla tecnologia IBM FlashCore end-to-end
basata su NVMe e a una riduzione dei dati 2:1
garantita

di 100 GB/s (256 KB read miss) su un singolo
sistema

Massime prestazioni

Bassa latenza in microsecondi

grazie a 4 processori a 24 core, fino a 3072 GB di
cache per enclosure e 8 milioni max di IOPS 4K
(read hit)

fino a 50μs per decisioni aziendali più rapide

Cloud ibrido ad alte prestazioni

Risoluzione dei problemi più rapida

grazie alle funzionalità e ai servizi definiti dal
software di IBM Spectrum Virtualize

e gestione dello storage ottimizzata sfruttando l’IA

Scheda tecnica
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Scegli la soluzione giusta
Un’unica piattaforma per uno storage più semplice.
IBM Spectrum Virtualize fornisce una gamma
completa di servizi per dati leader di settore, che
consente di selezionare le caratteristiche di
sicurezza, mobilità ed efficienza a livello di
impresa richieste per ogni implementazione.
FlashSystem FlashSystem FlashSystem FlashSystem FlashSystem
5015
5035
5200
7300
9500
Software IBM Spectrum Virtualize

•

•

•

•

•

IBM Storage Insights (monitoraggio basato su
•
AI, analytics predittiva e supporto proattivo)

•

•

•

•

Integrazione di container VMware e
Red Hat® OpenShift®

•

•

•

•

•

Multi-tenancy

•

•

•

•

•

Replicazione su 3 siti

•

•

•

•

•

Replicazione locale e remota (snapshot, DR,
copia/migrazione nel cloud)

•

•

•

•

•

Tiering automatico basato su AI grazie
a IBM Easy Tier

•

•

•

•

•

Migrazione trasparente dei dati

•

•

•

•

•

Pool di riduzione dei dati

•

•

•

•

Clustering di scale-out

•

•

•

•

Alta disponibilità HyperSwap

•

•

•

•

Crittografia

•

•

•

•

Connessioni host NVMe flash e FC-NVMe

•

•

•

Safeguarded Copy e Cyber Vault abilitati

•

•

•

Compressione ad alte prestazioni e
crittografia con moduli IBM FlashCore

•

•

•

Virtualizzazione dello storage esterno
di oltre 500 sistemi

•

•

•

Memoria di classe storage

•

•

•
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Migliora il tuo investimento
IBM offre supporto e opzioni* per aiutarti a fare il miglior investimento di
storage possibile.
IBM Global Financing
Gestisci il flusso di cassa e trova il finanziamento per grandi possibilità. IBM può fornire prestiti e leasing per
soluzioni e servizi FlashSystem. Accelerazione di valore, grazie a tassi dello 0% per 12 mesi. Potrai così iniziare
subito i tuoi progetti, con un periodo di ammortamento fino al 20% più breve rispetto a un pagamento anticipato.

Ottimizza il flusso di cassa

Riduci i costi e migliora il ROI

Riduci al minimo i pagamenti anticipati e allinea i
costi ai benefici

Grazie ad aggiornamenti basati su leasing FMV (ad
un valore equo di mercato)

Disponi della massima liquidità

Riduci l’imprevedibilità

Aumenta la tua liquidità e mantieni linee di credito

Prevedi i costi per un periodo fisso

Riduci il rischio associato all’obsolescenza
Aggiornati a medio termine con una variazione
minima dei costi

Scopri di più

Un modo più intelligente per far fronte alla crescente
domanda di dati
Con IBM Storage as-a-Service puoi ottenere l’agilità di servizi simili al
cloud e pagare solo per quello che usi.
Questo modello flessibile per cloud ibrido può aiutarti a:
Implementare più velocemente
le applicazioni
con un rapido provisioning

Essere preparato alla crescita

Aumentare la produttività

grazie a una capacità addizionale
preinstallata del 50%

grazie a servizi per dati
permanenti in-house e nel cloud

IBM Storage as-a-Service è basato sulle funzionalità a livello di impresa di IBM FlashSystem, progettato per
assicurare cyber-resilienza e ottenere una disponibilità operativa del 99,9999%.
Dettagli della soluzione
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*Non tutte le offerte sono disponibili in ogni paese in cui opera IBM.

Vendi con successo FlashSystem
Scopri come altre aziende utilizzano FlashSystem per raggiungere i loro
obiettivi di storage dei dati.
La famiglia FlashSystem è ideale per le aziende che desiderano:
Migliorare l’economia
Archivia di più con meno hardware grazie a una
riduzione dei dati fino a 5 volte superiore. Allinea
l’OpEx al consumo con un’esperienza simile al cloud.

Semplificare lo storage
Gestisci le unità di storage IBM e oltre 500 sistemi
multi-vendor da un unico pannello, basato su IBM
Spectrum Virtualize. IBM Storage Insights fornisce
assistenza intelligente.

Utilizzare cloud ibrido
La piattaforma software comune FlashSystem
può estendersi senza soluzione di continuità a
implementazioni di storage su cloud ibrido.

Aumentare la cyber-resilienza
Rileva tempestivamente i cyberattacchi per
minimizzare i danni. Riduzione dei tempi di recupero
da alcuni giorni o settimane a poche ore. Abilitazione
di analisi forensi degli attacchi.

Casi studio su clienti
Leggi storie di successo sull’uso di FlashSystem in vari settori.

Scarica l’ebook

Höganäs Borgestad AB
Un’azienda specializzata in prodotti industriali ha centralizzato la sua struttura di dati e ha ottenuto prestazioni
di archiviazione 2 volte superiori e un risparmio del 90% sui costi.
“FlashSystem fornisce un accesso ai dati due volte più veloce di prima”
Hoganas Borgestad AB
Leggi il caso di studio

Compass Health Brands
Un’azienda fornitrice leader di prodotti medici è riuscita ad accelerare i lavori batch con il 34% in più di IOPS e
ha inoltre ha ridotto i tempi di inattività e diminuito l’utilizzo di dischi fissi del 25%.
“IBM FlashSystem ci ha permesso di effettuare una migrazione dei dati in tempo reale e senza impatto sugli utenti
– un grande risultato!”
Compass Health Brands
Leggi il caso di studio
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Resta aggiornato su FlashSystem
Resta informato su ultime risorse, aggiornamenti e conversazioni.
Strumenti utili
Guida all’acquisto intelligente di
soluzioni storage flash
Scopri se lo storage flash è la soluzione giusta
per te

Rapporto Gartner Magic Quadrant
Scopri perché, nel 2021, IBM è leader nel campo
degli array di storage primario

IBM FlashSystem – tour del prodotto

White paper sui fattori ESG

Offri ai tuoi clienti una dimostrazione interattiva
e approfondita

Scopri che ruolo ha lo storage per la
cyber-resilienza

Design all’insegna della sostenibilità ecologica
Le tecnologie di storage IBM, compreso FlashSystem, possono aiutarti a:
Ridurre i rifiuti elettronici

Ottenere di più dai tuoi investimenti

Ridurre l’impronta di carbonio

riciclando gli investimenti esistenti

grazie a funzionalità di riduzione
dei dati

grazie a tecnologie di storage
rispettose dell’ambiente

Partecipa alla conversazione
Discuti delle problematiche
dello storage
Aderisci al gruppo IBM Storage su LinkedIn

Seguici sui social media
IBM Storage su Twitter
IBM Storage su LinkedIn

Guarda gli ultimi contenuti video
Guarda il canale YouTube di IBM Storage

Blog IBM Storage
Leggi gli ultimi commenti e le analisi sullo
storage della comunità IBM

Vuoi saperne di più?
Discuti di come FlashSystem può soddisfare le esigenze del tuo business.
Contatta subito il tuo business partner IBM.
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Corporation registrati in numerose giurisdizioni di tutto il mondo. Altri nomi di prodotti o
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