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IBM TS2270 Tape Drive
Settima generazione dell'unità nastro LTO Ultrium
half-height

Caratteristiche principali
Assicura la protezione a lungo termine
dei dati di backup e archiviazione e la
riduzione dei costi complessivi dello
storage

●● ● ●

●● ● ●

●● ● ●

●● ● ●

Semplifica la gestione dei dati con
IBM® Spectrum Archive utilizzando la
tecnologia IBM Linear Tape File System
Aumenta l’efficienza energetica rispetto
alle generazioni precedenti
Supporta il partizionamento su supporti
Linear Tape-Open® (LTO®) Ultrium® 7.

IBM TS2270 Tape Drive è la risposta giusta alle crescenti esigenze di
storage e a tempi di backup sempre più ristretti. Incorporando l’ultima
generazione dell’eccellente tecnologia LTO, l’unità nastro TS2270 è
idonea alla gestione delle esigenze di storage dei dati di backup,
salvataggio, ripristino e archiviazione e offre maggiore capacità e velocità
di trasferimento rispetto alla generazione precedente. Inoltre, la
tecnologia LTO Ultrium 7 è progettata per supportare il partizionamento
dei supporti e la tecnologia IBM Spectrum Archive. e continua a
supportare la crittografia dei dati e i supporti WORM
(write-once-read-many).
L’unità nastro TS2270 è un’eccellente soluzione di storage su nastro per
le aziende che hanno bisogno di ridurre i costi di backup e archiviazione
dei dati. TS2270 assicura una capacità storage fisica massima di 6,25 TB
(con compressione 2,5:1). Le prestazioni di trasferimento dati sono
migliorate rispetto alla precedente generazione LTO Ultrium a mezza
altezza, con una velocità massima di 300 MBps e connettività SAS a
6 Gbps. La soluzione offre due porte SAS e una porta Ethernet per unità,
per migliorare la disponibilità.
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Funzioni avanzate
TS2270 offre un’interfaccia SAS a 6 Gbps che consente la
connessione con un’ampia gamma di server open system. I
supporti LTO Ultrium 7 consentono il partizionamento, che,
unito alla tecnologia IBM Spectrum Archive, permette agli
utenti di accedere ai dati su nastro a livello di file. Questo tipo
di funzionalità consente di individuare e aggiornare
velocemente le informazioni sui supporti nastro.
La tecnologia LTO Ultrium 7 supporta anche la crittografia dei
dati. Il core di crittografia e decrittografia hardware e il core di
controllo risiedono nell’unità nastro LTO Ultrium 7.

Supporto software
È possibile aumentare il rendimento di TS2270 Tape Drive
integrando l’unità con soluzioni per la gestione dei nastri quali
IBM Spectrum Protect e altri software storage di terze parti.

Supporti
L’unità nastro TS2270 è conforme alla specifica di
compressione dell’LTO Consortium relativa alla tecnologia
LTO Ultrium 7 con cartuccia dati da 15 TB (6 TB nativi),
ovvero con una capacità compressa di 2,4 superiore rispetto alle
precedenti cartucce LTO Ultrium 6. Oltre a leggere e scrivere
su cartucce nastro LTO Ultrium 7, TS2270 è in grado di
leggere e scrivere su cartucce LTO Ultrium 6 e leggere cartucce
LTO Ultrium 5.

IBM Spectrum Archive semplifica l’accesso diretto e la gestione
di TS2270 grazie all’etichettatura dei file con qualsiasi testo; ciò
consente ricerche più intuitive dei contenuti delle cartucce e
delle unità. IBM Spectrum Archive include una GUI che riduce
la complessità grazie a una visualizzazione basata su icone della
libreria di nastri, inclusi file e cartucce, mediante il file manager
del sistema operativo.
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Panoramica di IBM TS2270 Tape Drive
Configurazioni disponibili

Modello 3580 H7S – un'unità nastro LTO Ultrium 7, interfaccia SAS a 6 Gbps

Tipo di unità nastro

LTO Ultrium 7

Capacità fisica

6 TB nativi; 15 TB con compressione 2,5:1

Numero di unità nastro

1

Numero di cartucce nastro

1

Velocità di trasferimento
dei dati

Fino a 300 MBps nativi

Tipo di supporti

Lettura e scrittura:
LTO Ultrium 7
Cartuccia dati a 6 TB
Cartuccia WORM a 6 TB
LTO Ultrium 6
Cartuccia dati a 2,5 TB
Cartuccia WORM a 2,5 TB
Sola lettura:
LTO Ultrium 5
Cartuccia dati a 1,5 TB
Cartuccia WORM a 1,5 TB
Disponibile anche:
Cartuccia di pulizia LTO Ultrium

Peso

1,7 kg

Requisiti di alimentazione

100 – 240 V ca, 50 – 60 Hz auto-ranging

Dimensioni (L x A x P)

148 mm x 42,7 mm x 210 mm

Garanzia

Tre anni di garanzia limitata, servizio CRU (Customer Replaceable Unit) e on-site in quasi tutti i Paesi, intervento il
giorno lavorativo successivo alla chiamata dalle 9.00 alle 17.00, disponibili upgrade del servizio
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Perché IBM?
Le prestazioni e la disponibilità dell’ambiente storage possono
sia facilitare che ostacolare i processi aziendali. Ecco dove
IBM entra in gioco. Come leader di mercato nel settore dello
storage, possiamo aiutarvi a gestire le sfide che la vostra rete o
la vostra azienda complessivamente affrontano.
Tecnologia innovativa, open standard, prestazioni eccellenti, un
ampio portafoglio di collaudato software di storage, hardware e
soluzioni d’avanguardia – il tutto supportato da IBM, azienda
con una riconosciuta esperienza – sono solo alcune delle ragioni
per cui dovreste scegliere le offerte storage IBM.

Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni su IBM TS2270 Tape Drive,
contattate il vostro rappresentante o Business Partner
IBM di fiducia oppure visitate il seguente sito Web:
ibm.com/systems/storage/tape/ts2270

Inoltre, IBM Global Financing può aiutarvi ad acquisire le
soluzioni IT di cui la vostra azienda ha bisogno nel modo più
conveniente e strategico possibile. Nel caso dei clienti
qualificati per il credito, siamo in grado di personalizzare una
soluzione di finanziamento IT adatta in grado di soddisfare gli
obiettivi aziendali, consentire un’efficace gestione di cassa e
migliorare il total cost of ownership (TCO). IBM Global
Financing è la scelta più intelligente per finanziare i vostri
investimenti IT più importanti e far progredire il vostro
business. Per ulteriori informazioni, visitate il sito web
disponibile al seguente indirizzo: ibm.com/financing/it
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