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Edizione per clienti

La famiglia IBM® FlashSystem®, che include
prodotti entry-level precedentemente noti come
IBM Storwize®, copre in un unico portfolio l’intera
gamma di esigenze di storage aziendale.
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Perché scegliere FlashSystem?
Avere numerosi e diversi requisiti di storage non significa più utilizzare un complesso mix
di soluzioni di storage. Con la famiglia IBM FlashSystem, hai un’unica piattaforma in grado
di soddisfare esigenze entry-level ma anche di fascia media e alta. Gli array FlashSystem
all-flash e flash ibridi sono tutti basati su un insieme unificato di software, tool e API, in
grado di estendere le funzionalità aziendali per l’intera gamma di esigenze di storage,
semplificare il multicloud ibrido e offrire la massima tranquillità.
Questo ebook non è rivolto solo alle grandi imprese. Utilizza questo ebook per scoprire
come IBM FlashSystem può aiutarti a proteggere, gestire ed estendere i dati al cloud con
una minore complessità e costi inferiori.
Guarda il video

Una soluzione più semplice, più rapida e migliore
Convenienza senza compromessi

Protezione e sicurezza

Elimina i costi di licenza del software
con un software completamente
inclusivo. Archivia più dati in meno
spazio. Scale out istantaneo con
prezzo basato sull’uso.

Crittografia dei dati automatica.
Il rilevamento di malware e le
snapshot application-aware aiutano
ad ottenere una ciber-resilienza
affidabile.

Dati più rapidi e intelligenti

Facile mobilità dei dati

Ottieni più velocemente business
insights con storage NVMe.
Semplifica la gestione con software
intelligente. Utilizza in modo
continuo API di automazione sia on
premise che nel cloud.

Migrazione facile di dati e
applicazioni da e verso il cloud.
Ottimizza costi e prestazioni con il
sistema intelligente Easy Tier®, che
trasferisce automaticamente solo i
dati più attivi in memoria flash.

Abilitato per multi-cloud

Straordinaria disponibilità dei dati

Ottieni alte prestazioni, sicurezza
e controllo e risparmia sui costi
grazie a soluzioni per multicloud ibrido e privato facili da
implementare.

Garanzia di una disponibilità dei dati
del 99,9999% o opzionalmente del
100% con HyperSwap. Replicazione
su 2 o 3 siti. Configurazione per
un’alta disponibilità in più siti.

Scopri di più su IBM FlashSystem
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La famiglia FlashSystem
La famiglia FlashSystem offre totale integrità dei dati, gestione semplificata e le funzionalità
di cui hai bisogno per padroneggiare il multi-cloud ibrido.

Totale tranquillità
IBM FlashWatch offre una gamma completa di vantaggi a livello di storage con risultati garantiti.

Cloud analytics proattive

Durata garantita

Gestisci il tuo ambiente con IBM
Storage Insights, senza costi
aggiuntivi

Sia in garanzia che durante la
manutenzione vengono forniti supporti
flash per tutti i carichi di lavoro

Aggiornamenti senza rischi

IBM Flash Momentum

Aggiorna i controller di storage IBM
senza costi iniziali e senza impegno
di acquisto

Un’offerta IBM completamente
flessibile
Guarda il video
Scopri di più

Un’esperienza di storage semplice
Grazie a diagnostica e insight automatizzati e al supporto reattivo IBM, la famiglia FlashSystem è facile da
gestire ed estremamente resiliente.

1. Una visione unificata
dello storage

3. Conoscenza tempestiva dei
problemi

2. Previsione e prevenzione
automatiche dei problemi

4. Tempi di risoluzione più
brevi

con analisi intelligente grazie a IBM Storage
Insights

grazie alla diagnostica IBM Spectrum
Virtualize

grazie a notifiche e insight proattivi

grazie a supporto 24x7, tempi brevi di
risposta e gestione remota

Autentica mobilità in multi-cloud ibrido
Grazie a “modelli” pre-testati e pronti per l’uso, implementare ambienti multi-cloud ibridi è più facile
e veloce. Integrazione dell’infrastruttura interna con IBM Cloud™, AWS® e VMware®. Utilizza il cloud
pubblico per ottimizzare i carichi di lavoro. Migrazione facile dei dati da e verso oltre 500 sistemi di
storage supportati, grazie alla virtualizzazione di storage integrata leader del settore.
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Scegliere la soluzione giusta
Un’unica piattaforma per uno storage più semplice. Una singola famiglia di sistemi
ti permette di selezionare le innovazioni e le caratteristiche di classe enterprise di
cui hai bisogno per ogni implementazione.
FlashSystem
5010

FlashSystem
5030

FlashSystem
5100

FlashSystem
7200

FlashSystem
9200

Software IBM Spectrum
Virtualize
IBM Storage Insights
(monitoraggio basato su
AI, analytics predittiva e
supporto proattivo)
Integrazione di container
VMware e Red Hat®
OpenShift®
Replicazione su 3 siti
Replicazione locale e remota
(snapshot, DR, copia/
migrazione nel cloud)
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
Crittografia e compressione
ad alte prestazioni per IBM
FCM
Virtualizzazione dello
storage esterno di oltre 500
sistemi
Storage Class Memory
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Scopri le soluzioni
Scopri la famiglia FlashSystem di unità di storage aziendale più veloci, più intelligenti e più economiche.

FlashSystem 5010
Essere attenti al budget non significa
necessariamente rinunciare a caratteristiche,
prestazioni o a un servizio di classe enterprise.
FlashSystem 5010 è la risposta a prova di
futuro alle esigenze di storage delle piccole
imprese, è in grado di fornire dati più veloci
rispetto alla generazione precedente e di
supportare multi-cloud ibrido.
Dettagli sul prodotto

Cache 4 volte superiore

rispetto alla generazione precedente, fino a 64 GB

Prestazioni fino al 70% superiori
con carichi di lavoro misti

Protezione dell’investimento in storage

con migrazione dei dati su oltre 500 sistemi supportati, più integrazione
di container e VMware

Maggiore agilità

con aggiornamenti 5030 non distruttivi e la possibilità di scalare fino a 6 PB
di flash

Garanzia internazionale di 3 anni
per trasferimenti transfrontalieri facili
Scheda tecnica
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Tour 3D

FlashSystem 5030
Grazie a prestazioni e versatilità di nuova
generazione, FlashSystem 5030 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 7,7
petabyte.
Dettagli sul prodotto

Tour 3D

Super-incremento dell’efficienza

con deduplicazione e compressione dei dati ad alte prestazioni

Grandi volumi

fino a 23 PB in un singolo sistema, o scale-out fino a 32 PB con clustering a 2 vie

Soluzione di classe enterprise già pronta

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

Miglioramento delle prestazioni fino al 20%
rispetto alla generazione precedente con carichi di lavoro misti

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

Semplice garanzia di 3 anni
con copertura internazionale per agevoli trasferimenti transfrontalieri
Scheda tecnica
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FlashSystem 5100
Per le aziende che hanno bisogno di tempi
di risposta più rapidi a prezzi accessibili.
FlashSystem 5100 supporta sia le convenienti
unità SSD NVMe, che le unità SCM (Storage
Class Memory) per una latenza ancora più
bassa, offrendo fino a 23 petabyte in un’unità
rack 2U in grado di garantire prestazioni,
scalabilità e flessibilità eccezionali.
Dettagli sul prodotto

Cache 9 volte superiore
rispetto alla generazione precedente, fino a 576 GB per enclosure

Accelerazione dei dati
con unità NVMe e connettivita` veloce Fibre Channel da 32 GBps

Grandi volumi
fino a 23 PB in un unico sistema, oppure scale out a 32 PB con
virtualizzazione esterna e clustering a 2 vie

Soluzione di classe enterprise già pronta
con crittografia, compressione, deduplicazione e IBM HyperSwap per
una disponibilità dei dati del 100%

Tecnologia FlashCore con prestazioni
comprovate
in grado di offrire compressione 2:1 e crittografia FIPS 140-2 senza
alcuna perdita di prestazioni

Licenza Software All Inclusive
consente l’utilizzo delle funzionalità avanzate di Spectrum Virtualize con
la capacità acquistata per la propria soluzione.
Scheda tecnica
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Tour 3D

FlashSystem 7200
FlashSystem 7200 offre capacità di storage di
fascia alta ad aziende e organizzazioni che hanno
bisogno di storage di classe enterprise di fascia
media. Approfitta di applicazioni potenziate da
AI, analytics in tempo reale e architetture multicloud che richiedono prestazioni e capacità di
livello superiore.
Dettagli sul prodotto

Tour 3D

Velocità dei dati eccezionale
2,3 milioni max di IOPS (4K read hit), larghezza di banda max 45 GB/s

Potenza per alte prestazioni
grazie a 4x processori a 8 core e fino a 1,5 GB di cache per enclosure

Bassa latenza in microsecondi
fino a 70μs

Scala di classe enterprise
in grado di supportare fino a 760 unità con enclosure di espansione

Riduzione dei dati migliorata
grazie a pool di riduzione dei dati (DRP) che aumentano significativamente la capacità

Ottimizzata per NVMe
per prestazioni di storage end-to-end superiori

Licenza Software All Inclusive
consente l’utilizzo delle funzionalità avanzate di Spectrum Virtualize con la capacità
acquistata per la propria soluzione.
Scheda tecnica
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FlashSystem 9200
Applicazioni mission-critical ancora più veloci
con prestazioni, funzionalità, sicurezza e
disponibilità di altissimo livello. FlashSystem
9200 è un’unità di storage ad alte prestazioni
ottimizzata per NVMe e di alta semplicità,
ideale per le moderne attività aziendali
multicloud.
Dettagli sul prodotto

Brevissimi tempi di risposta
4,5 milioni max di IOPS (4K read hit), larghezza di banda max 45 GB/s

Altissime prestazioni
grazie a 4x processori a 16 core e fino a 1,5 GB di cache per enclosure

Bassa latenza in microsecondi
fino a 70μs

Riduzione dei dati efficiente
senza perdita di prestazioni

Grandissima scala
in grado di supportare moduli FlashCore IBM di alta capacità fino a 38,4 TB

Disponibilità protetta
con doppio canister, doppia alimentazione e raffreddamento ridondante

Licenza Software All Inclusive
consente l’utilizzo delle funzionalità avanzate di Spectrum Virtualize con
la capacità acquistata per la propria soluzione.
Scheda tecnica
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Tour 3D

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 al minimo i pagamenti anticipati e allinea i
costi ai benefici

Riduci i costi e migliora il ROI

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

Disporre della massima liquidità

Aumenta la tua liquidità e mantieni linee di credito

Riduci l’imprevedibilità

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

Provalo direttamente e gratuitamente
Scopri la famiglia FlashSystem provando personalmente il sistema di tua scelta. IBM si occuperà della
consegna del sistema, ti mostrerà le sue capacità e ti consentirà di testarlo per un certo periodo. IBM
coprirà tutte le spese, compreso il trasporto, l’assicurazione e la cancellazione dei dati. Non ci sarà
dunque nessun costo per la tua azienda! Periodo di validità dell’offerta: fino al 30 settembre 2020.
Scopri di più

Rivolgiti al tuo business partner IBM locale per maggiori dettagli su finanziamenti e promozioni.

*Non tutte le offerte sono disponibili in ogni paese in cui opera IBM.
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Vendi con successo FlashSystem
Raggiungi i tuoi obiettivi di storage dei dati e scopri come altre aziende hanno utilizzato
FlashSystem per raggiungere i loro.

La famiglia FlashSystem è ideale per le aziende che
desiderano:
Maggiore 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.

Mantieni protetti e disponibili i
dati
Opzionalmente del 100% con
HyperSwap. Crittografa i dati a riposo e
nel cloud. Rileva il malware. Recupera
dagli errori.

Storage più semplice

Utilizza il multicloud ibrido

Gestisci le unità di storage IBM e oltre
500 sistemi multi-vendor da un unico
pannello. IBM Storage Insights fornisce
assistenza intelligente.

La piattaforma software comune
FlashSystem può estendersi senza
soluzione di continuità a implementazioni
di storage sul multicloud ibrido.

Casi studio su clienti
TM-Solutions
TM-Solutions ha creato un nuovo pacchetto di servizi di hosting IT basato su soluzioni IBM FlashSystem
all-flash. Con un miglioramento delle prestazioni fino a 20 volte superiori, l’azienda ha potuto rispondere
più rapidamente ai clienti e raggiungere un’elevatissima disponibilità, con un contemporaneo risparmio
energetico del 50% e una riduzione del TCO che hanno contribuito a rendere il business più competitivo.
Leggi il caso di studio
“Con i sistemi di storage IBM, siamo pronti ad aiutare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, le nostre aziende clienti ad
operare ininterrottamente al massimo del loro potenziale”. – TM-Solutions

Fosen IKT
Fosen IKT ha adottato soluzioni di storage flash per migliorare i servizi basati sui dati offerti a 20.000
abitanti di cinque comuni della Norvegia. L’adozione di FlashSystem 9100 ha ridotto fino al 50% i tempi
di risposta delle applicazioni, ha consentito una compressione dei dati del 29% ed ha abbassato il
consumo di energia, portando a un risparmio dei costi di esercizio.
Leggi il caso di studio
“IBM FlashSystem 9100 è la piattaforma scalabile e ad alte prestazioni di cui abbiamo bisogno per sviluppare
servizi innovativi”. – Fosen IKT
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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

Studio di IDC sulla soddisfazione dei
clienti
Scopri perché IBM continua a vincere
anno dopo anno

Scopri se le soluzioni di storage flash
possono aiutare il tuo business

Tour virtuale FlashSystem

Analisi economica ESG

Assisti a una dimostrazione interattiva
e approfondita in 3D

Leggi il report sul valore di FlashSystem
nel mondo reale

Partecipa alla conversazione
Blog IBM Storage

Seguici sui social media

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

IBM Storage su Twitter
IBM Storage su Facebook

Guarda gli ultimi contenuti
video

Discuti delle problematiche
dello storage

Guarda il canale YouTube di IBM
Storage

Aderisci al gruppo IBM Storage
su LinkedIn

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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