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Lo Storage
reso
semplice

IBM Storage è la
giusta soluzione per
i dati che alimentano
il tuo cloud ibrido.

Introduzione
Ogni giorno, devi affrontare una complessa
combinazione di eventi che possono influire sui
risultati aziendali, come la gestione dell'aumento
di dati e applicazioni line-of-business (LOB), il
mantenimento delle applicazioni IT di base e
l'individuazione di un vantaggio competitivo.
Tutte queste esigenze mettono sotto pressione
le performance, la capacità e la sicurezza della
tua infrastruttura storage.

Utilizzando una strategia semplificata di
containerizzazione, gestione e protezione dei
dati, IBM® Storage ottimizza l'infrastruttura
dei dati. Il software alla base di questa
infrastruttura rafforza e ottimizza lo storage
nel tuo ambiente cloud ibrido.

Cosa è possibile
ottenere con
IBM Storage

Storage per il cloud ibrido
Riduci la complessità con uno storage
enterprise progettato per i contenitori,
implementato in modo uniforme sia in ambienti
di storage on-premise e che in cloud ibrido.
AI e dati
Semplifica la tua infrastruttura con un'efficienza
ottimizzata per ottenere risultati più rapidi,
estremamente scalabili e disponibili a livello
globale, fino all'edge.

Protezione dei dati e resilienza informatica
Valorizza l'efficienza dello storage di backup,
la sicurezza dei dati e le performance con
il massimo tempo di attività e resilienza,
riducendo al contempo i costi.

Storage per contenitori
Supera i tuoi obiettivi aziendali con velocità,
produttività e agilità, il tutto grazie a
un'infrastruttura di storage persistente e sicura,
con servizi di livello enterprise per storage su
cloud privato e Red Hat® OpenShift® Container.
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Portfolio IBM Storage
Storage per dati e AI

Storage per il cloud ibrido

Resilienza informatica

Storage per IBM Z

IBM Spectrum® Scale
IBM Cloud® Object Storage
IBM Spectrum Discover
IBM Elastic Storage® System

IBM FlashSystem® family
IBM SAN Volume Controller
IBM Storage Insights
IBM Spectrum Control
IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud
IBM Spectrum Storage Suite
IBM Storage Suite for IBM Cloud Paks
IBM FlashWatch

IBM Spectrum Protect
IBM Spectrum Protect Plus
IBM Spectrum Copy Data Management
IBM Spectrum Archive
IBM Tape Solutions

Sistemi IBM DS8000® Storage
IBM TS7700 Virtual Tape Library
IBM Spectrum Scale

Storage per SAP HANA

Storage per contenitori

Reti di storage

Infrastruttura convergente

Famiglia IBM FlashSystem
IBM Spectrum Protect
IBM Spectrum Copy Data Management

IBM Storage for Red Hat OpenShift
IBM Storage Suite for IBM Cloud Paks
Famiglia IBM FlashSystem
Sistemi IBM DS8000 Storage
IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud
IBM Spectrum Scale
IBM Cloud Object Storage
IBM Spectrum Discover
IBM Spectrum Protect Plus

Famiglia SAN di tipo b
Famiglia SAN di tipo c

VersaStack
VersaStack for Hybrid Cloud
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Storage per dati e AI
Sfide

Il percorso verso l'adozione dell'AI inizia dai dati. I dati
sono il carburante che alimenta l'AI, e l'AI non può
esistere senza l'IA (information architecture - architettura
delle informazioni). Essere in grado di ricavare valore
e insight di business dai dati non è sempre facile. La
migliore AI si basa su dati raccolti e organizzati con la
stessa attenzione con cui vengono analizzati, per poi
essere inseriti nei processi aziendali. Le organizzazioni
devono ottenere informazioni dettagliate dai propri
dati per molte ragioni. L'infrastruttura tradizionale è
inadeguata per i carichi di lavoro dell'AI e i silos di dati
rendono difficile ottenere una visione olistica di tutte
le informazioni, limitando il valore dell'AI. L'attuale
infrastruttura che non è stata costruita per l'AI, non è
sufficientemente flessibile per rispondere alle nuove
esigenze senza l'aggiunta di livelli di complessità.

Perché scegliere IBM?

IBM Storage per dati e AI è più di un insieme di prodotti
e soluzioni di storage. Consiste in una strategia di
storage definita con l'intento di facilitare il percorso
verso l'adozione dell'AI e del cloud ibrido. Le nostre
soluzioni forniscono un'IA flessibile e ad alte prestazioni
che modernizza la tua infrastruttura. L'accesso e i servizi
globali per i dati IBM sono più semplici da gestire, più
veloci da accedere e ottimizzati per la scalabilità, con una
resa in termini di costi che consentono di ridurre le spese
e apportare più valore alla tua organizzazione.

Introduzione

Portfolio

Storage per
dati e AI

Unisciti ad un gruppo vincente
Il Mercedes-Benz Stadium è un luogo di ritrovo
per gli appassionati di grandi sport, concerti e altri
eventi dal vivo. Le soluzioni IBM forniscono un'ampia
gamma di tecnologie integrate in un unico sistema
all'avanguardia che offre ai fan un'esperienza unica e
personalizzata che migliora lo spettacolo sul campo
o sul palco. Il sistema include soluzioni IBM Storage
sia on-premise che basate su cloud. IBM e Flagship
Solutions Group hanno creato un ampio panorama di
storage ibrido basato su IBM Elastic Storage Server
con IBM Spectrum Scale, IBM FlashSystem 7300 e
IBM Cloud Object Storage.
Vantaggi
Accesso globale ai dati
Accedi ai dati ovunque per acquisire agilità e
ottenere insight più rapidi.

Servizi per dati globali
Proteggi e custodisci le tue risorse più preziose,
i tuoi dati.
Insight e analisi accurate
Utilizza un'interfaccia consolidata per gestire in
modo più preciso gli insight sui dati

Resilienza
informatica

Storage
per IBM Z

Storage for
SAP HANA

Maggiore efficienza
Supporta la gestione integrata del ciclo di vita e
tiering nel cloud.
Prestazioni superiori
Ottieni un'architettura ad alte prestazioni con
accesso parallelo ai dati e cache ottimizzata per
i dati remoti.

Offerte
IBM Spectrum Scale
IBM Cloud Object Storage
IBM Spectrum Discover
IBM Elastic Storage System®
IBM Elastic Storage System 3000

IA per l'AI e il cloud ibrido
Fornisci soluzioni di storage ottimizzate per il
percorso dell'AI e agili per il cloud ibrido.
Infrastruttura AI scalabile
Cogli le opportunità offerte da una scalabilità
senza limiti.
Maggiore efficienza del flusso di dati
Riduci i costi con una gestione integrata del ciclo
di vita dei dati e l'ottimizzazione basata su policy.
Semplifica l'accesso ai dati
Ottieni un'implementazione rapida e semplice
con lo storage nativo su container.

Storage per
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Storage
networking

Infrastruttura
convergente

Servizi IBM
Storage
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Storage per dati e AI
Offerte

IBM Spectrum Scale

IBM Cloud Object Storage

IBM Spectrum Scale è una soluzione di storage
estremamente scalabile, efficiente in termini di
dati e ad elevate prestazioni, dotata di sicurezza
aziendale e di un file system parallelo e globale
per l'accesso ai dati di storage su file e oggetti.
IBM Spectrum Scale consente l'unificazione
dei dati di tutto il cloud ibrido in una singola
soluzione di storage di scale-out per il data
center nella sua interezza, dal nucleo, all'edge
fino al cloud pubblico. IBM Spectrum Scale
offre i servizi globali per i dati richiesti dalle
applicazioni.
Scopri di più su IBM Spectrum Scale →

IBM Cloud Object Storage è progettato per
supportare la crescita esponenziale dei dati
con semplicità, elevata durabilità, sicurezza
ed efficienza per carichi di lavoro Cloud-native
e basati su Oggetti Questa soluzione fornisce
un'elevata scalabilità basata su un software
leader del settore e uno storage conveniente per
i dati sull'edge, nel data center principale o nel
cloud privato o pubblico.
Con un'esclusiva architettura parallela senza
condivisione, Cloud Object Storage può aiutarti a
mantenere e migliorare le prestazioni. Man mano
che la soluzione cresce passando dalla gestione
di configurazioni di terabyte a quelle di petabyte
o addirittura di exabyte, è progettata in modo da
non soffrire della distribuzione dei dati in aree
geografiche diverse. Solitamente distribuito
come soluzione di storage per distribuzioni di
dati di grandi dimensioni con più applicazioni o
utenti simultanei, Cloud Object Storage viene
utilizzato anche per l'archiviazione e il backup
dei dati per molte applicazioni tradizionali.

IBM Spectrum Discover
IBM Spectrum Discover è un catalogo di
dati provenienti da più fonti che indicizza
automaticamente e continuamente gli oggetti
e i file ogni volta che vengono apportate
modifiche utilizzando i metadati in tempo reale.
IBM Spectrum Discover aiuta anche ad
alleggerire il carico derivante dall'orchestrazione
dei dati nel cloud ibrido.
Scopri di più su IBM Spectrum Discover →

Scopri di più su IBM Cloud Object Storage →
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Storage per dati e AI
Offerte

IBM Elastic Storage System
IBM Elastic Storage System è una moderna
implementazione del software-defined storage
(SDS). IBM Elastic Storage System 3200 e
IBM Elastic Storage System 5000 ti consentono di
ottenere distribuzioni rapide, altamente scalabili
di Storage per AI e big data. Con la tecnologia di
storage Non-Volatile Memory Express (NVMe) a bassa
latenza e prestazioni elevate, il file system globale 8Y
e i servizi dati globali di IBM Spectrum Scale, i nodi
IBM Elastic Storage System 3200 e 5000 possono
crescere fino a configurazioni di YB ed essere integrati
in un sistema di storage globale e federato.
Scopri di più su IBM Elastic Storage Server →

IBM Elastic Storage System 3200
IBM Elastic Storage System 3200 è lo storage di
nuova generazione creato per alte perfomance AI e
cloud ibrido. Offre una maggiore integrazione con il
cloud ibrido e un'AI ad alte prestazioni per aumentare
l'agilità dei dati e ottenere risultati aziendali più rapidi.
È progettato per affrontare e vincere la sfida derivante
dalla gestione dei dati per l'analisi. Utilizzando tutto
lo storage NVMe, questa offerta può aiutare a ridurre
il tempo per ottenere insights. Ciascun sistema a 2U
offre 80 GB al secondo di velocità di trasmissione dei
dati ed è disponibile in un'ampia gamma di capacità,
da decine a centinaia di terabyte. Capacità e velocità
di trasmissione possono essere rapidamente scalate
aggiungendo più server al sistema.
Scopri di più su IBM Elastic Storage System 3200 →

IBM Elastic Storage System 5000
IBM Elastic Storage System 5000 è il sistema di
storage per data lake con un livello di prestazioni,
densità e scalabilità leader sul mercato. Combina
lo storage IBM Spectrum Scale basato sul
software con i server per un intenso traffico I/O,
basati su processore IBM POWER9™. Grazie al
raggruppamento dei requisiti di storage in tutta
l'organizzazione su IBM Elastic Storage System
5000 e il 3200 basato su NVMe, potrai ridurre
l'inefficienza, diminuire i costi di acquisizione e
supportare gli esigenti requisiti di AI, HPC, analisi
e/o storage ad alta capacità che sono tipici di settori
quali quello della sanità, dei media, governativi o
dei servizi finanziari. Grazie a IBM Spectrum Scale,
potrai eliminare i silos di dati e i colli di bottiglia,
semplificare la gestione dello storage e ottenere un
accesso più rapido ai dati.

Lo sapevi?
IBM Elastic Storage System 3200 rappresenta
uno dei modi più semplici per distribuire
IBM Spectrum Scale.
Scopri di più su IBM Spectrum Scale.

Scopri di più su IBM Elastic Storage System 5000 →
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Resilienza informatica
Sfide
Diversi trend principali stanno ridefinendo i requisiti
di resilienza dei dati. La massiccia crescita dei dati
sta spingendo le aziende a ripensare le strategie di
conservazione dei dati. La modernizzazione delle
applicazioni sta spingendo le aziende a cercare
architetture applicative più agili ed efficienti.
Gli attacchi informatici stanno costringendo le aziende
a dare priorità ad iniziative di sicurezza informatica.
Perché scegliere IBM?
Le soluzioni di resilienza dei dati di IBM stanno
evolvendo rapidamente per affrontare queste sfide.
Le soluzioni di resilienza dei dati aiutano le aziende
ad adattarsi a nuovi ambienti, come piattaforme di
gestione dei contenitori e servizi di cloud ibrido, per
mantenere i dati al sicuro, indipendentemente da dove
risiedano. Le soluzioni di resilienza dei dati supportano
anche una conveniente conservazione dei dati e
resilienza informatica attraverso l'integrazione con
offerte SDS, storage di oggetti immutabili e su nastro.
Un aspetto altrettanto importante è rappresentato
dal fatto che le nuove soluzioni di protezione dei
dati semplificano notevolmente la gestione dei
dati unificando la protezione del carico di lavoro e
automatizzando i processi di protezione dei dati.

Introduzione

Portfolio

Storage per
dati e AI

Unisciti ad un gruppo vincente
Il Computational Medicine Center at Jefferson
sta aprendo nuovi orizzonti nella comprensione
delle malattie analizzando enormi quantità di dati
biologici con l'aiuto del calcolo ad alte prestazioni.
Il Direttore e Fondatore Dr. Isidore Rigoutsos
riassume: “La resilienza della soluzione IBM è stata
testata poco più di un anno fa, quando un incidente
ha interrotto gran parte del nostro sistema di storage.
Con IBM Spectrum Protect, siamo stati in grado di
ripartire senza alcuna perdita di dati. In un tempo
relativamente breve, abbiamo recuperato anni di
dati, che erano stati generati da dozzine di persone
nel Centro. E, in poco tempo, siamo stati in grado di
dedicarci nuovamente alla nostra attività di ricerca.
Tutto ciò è stato reso possibile dall'automazione
integrata, dalle funzionalità ad alta disponibilità e
dalla perfetta integrazione tra i diversi componenti.”

Vantaggi
Ridurre i costi
Riduci al minimo i costi di conservazione dei dati
con molteplici opzioni di archiviazione più semplici,
efficienti, flessibili ed economiche.

Accelera il backup e il ripristino dei dati
Le tecnologie più recenti forniscono un data recovery
quasi istantaneo e un catalogo globale ricercabile di
macchine virtuali, file, database e applicazioni.

Offerte
IBM Spectrum Protect
IBM Spectrum Protect Plus
IBM Spectrum Copy Data Management
IBM Spectrum Archive
IBM Tape Solutions

Semplifica la gestione
Riduci il carico amministrativo grazie all'accesso
self-service ai dati e alle policy end-to-end basate
sullo SLA.
Perfetta integrazione con il cloud
Unifica la protezione dei dati per VM, file, database,
applicazioni e contenitori in ambienti cloud ibridi.
Implementazione più rapida
Accelera l'implementazione e riduci la manutenzione
con un'appliance virtuale e un'architettura agentless.
Proteggi con un piano
Blocca i dati con un object storage sicuro o proteggili
con l'air-gap assicurato dallo storage su nastro come
parte di un piano di sicurezza informatica completo.
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Resilienza informatica
Offerte

Famiglia IBM FlashSystem
La famiglia IBM FlashSystem è un portfolio di sistemi
di storage basati su cloud, progettati per essere
facilmente implementati e rapidamente dimensionati
per aiutare ad ottimizzare le configurazioni di storage,
semplificare la risoluzione dei problemi e ridurre i
costi di storage.
IBM FlashSystem è realizzato con il software
IBM Spectrum Virtualize per aiutare a distribuire
sofisticate soluzioni di storage su cloud ibrido,
accelerare la modernizzazione dell'infrastruttura,
soddisfare le esigenze di sicurezza e massimizzare il
valore utilizzando la potenza dell'AI. E i nuovi modelli
IBM FlashSystem offrono le performance necessarie
per promuovere la sicurezza informatica senza
compromettere i carichi di lavoro di produzione.

Aziende di piccole dimensioni
IBM FlashSystem 5000
IBM FlashSystem 5015 e IBM FlashSystem 5035
sono progettati per fornire funzionalità di livello
enterprise senza compromettere l'accessibilità o
le prestazioni.
Creato con le funzionalità avanzate di
IBM Spectrum Virtualize, la gestione predittiva
dello storage basata sull'AI e il supporto proattivo
di Storage Insights, IBM FlashSystem 5000
aiuta a rendere accessibili alle aziende di tutte le
dimensioni tecnologie moderne quali l'AI.
Scopri di più su IBM FlashSystem 5000 →

IBM FlashSystem 5200
IBM FlashSystem 5200 è una soluzione
compatta, economica, sicura e arricchita dalla
potenza di NVMe che gestisce la trasformazione
dell'infrastruttura in solo 1U. Questa soluzione
include le funzionalità IBM Spectrum Virtualize,
la gestione predittiva dello storage basata
sull'AI e il supporto proattivo.

Aziende di fascia media
IBM FlashSystem 7300
IBM FlashSystem 7300 offre i vantaggi di un
robusto NVMe, l'innovazione della tecnologia
IBM FlashCore e SCM per una latenza ultra
bassa. Questa soluzione include le funzionalità
IBM Spectrum Virtualize, la gestione dello
storage predittivo AI e il supporto proattivo di
Storage Insights in un potente sistema a 2U.

Grazie alla capacità di storage su cloud,
FlashSystem 5200 utilizza l'AI per semplificare
la gestione e la sostenibilità in termini di costi,
abilitando al tempo stesso le applicazioni cloud
suddivise in contenitori.

Grazie alla sue funzionalità storage di livello
elevato per le aziende di fascia media,
IBM FlashSystem 7300 ti aiuta ad aggiungere
la tecnologia cloud più adatta a supportare al
meglio il tuo business.

Scopri di più su IBM FlashSystem 5200 →

Scopri di più su IBM FlashSystem 7300 →

Consiglio
Per supportare le implementazioni di cloud ibrido,
utilizza lo storage flash IBM per fornire soluzioni
di storage flash di prim'ordine con funzionalità
sofisticate.
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Lo sapevi?
IBM FlashSystem 5000, 5200 e 7300 sono
disponibili come modelli all-flash e hybrid flash
per adattarsi a diversi carichi di lavoro.

Resilienza
informatica

Storage
per IBM Z

Storage for
SAP HANA

Storage per
contenitori

Storage
networking

Infrastruttura
convergente

Servizi IBM
Storage

Casi dei clienti

<

12

>

Resilienza informatica
Offerte

Famiglia IBM FlashSystem
Aziende di fascia alta
IBM FlashSystem 9500
IBM FlashSystem 9500 combina le prestazioni di un
robusto NVMe con l'affidabilità e la sicurezza della
tecnologia IBM FlashCore e SCM per una latenza
ultra bassa. Questa soluzione include le funzionalità
IBM Spectrum Virtualize, la gestione predittiva
dello storage AI e il supporto proattivo di Storage
Insights, il tutto in un potente array di Storage
all-flash veloce e di classe enterprise in 2U.
IBM FlashSystem 9500 è progettato per le aziende
in crescita che necessitano della massima capacità
e resilienza. Offre il doppio delle prestazioni
massime, della connettività e della capacità
rispetto a IBM FlashSystem 9200 e fino al 50%
di cache in più (3 TB). Supporta inoltre ulteriori
istantanee, consentendo backup di Safeguarded
Copy più frequenti per una maggiore granularità
nel ripristino, mentre la nuova funzionalità di avvio
sicuro aiuta a proteggere l'integrità del sistema
stesso. IBM FlashSystem 9500 supporta anche la
connessione ethernet a 100 Gbps con RoCE v2.

Introduzione
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Grazie all'erogazione di una capacità di storage
multicloud basata su un intenso consumo di dati,
FlashSystem 9500 ti consente di aggiungere
facilmente le soluzioni multicloud più adeguate a
supportare le richieste più critiche.
Scopri di più su IBM FlashSystem 9500 →

Moduli IBM FlashCore
I moduli IBM FlashCore (FCM) di terza
generazione in IBM FlashSystem 7300 e
IBM FlashSystem 9500 offrono una capacità di
compressione che arriva fino a 116 TB per unità
senza influire sulle prestazioni delle applicazioni.
Inoltre, le unità FCM 3 sono autocrittografate
e sono progettate nel rispetto degli standard
definiti dalla certificazione FIPS 140-3.

Consiglio
Consiglio
La
La famiglia
famiglia di
di storage
storage IBM
IBM FlashSystem
FlashSystem e
e IBM
IBM
Spectrum
Virtualize
includono
il supporto
Spectrum Virtualize includono il supporto
per
per
Ansible.
Scopri
di più
RedRed
Hat Hat
Ansible.
Scopri
di più
su . su Red Hat
Ansible Collection for IBM Spectrum virtualize
and FlashSystem.
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Lo sapevi?
La funzionalità di clustering con
IBM FlashSystem 5035, 5200, 7300 e 9500
consente di aggiungere prestazioni e capacità
mantenendo i vantaggi derivanti dalla gestione di
un unico sistema.
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Resilienza informatica
Offerte

IBM Safeguarded Copy
IBM FlashSystem offre anche la crittografia
hardware e IBM Safeguarded Copy, che fornisce
copie dei dati immutabili e isolate per la
protezione dai rischi informatici. Safeguarded
Copy aiuta a proteggere il ripristino dei dati da
errori degli utenti, distruzione dolosa o attacchi
ransomware, consentendo un accesso ininterrotto
ai dati. Quando si prepara una risposta, sapere
quali sono le ultime istantanee senza tracce di un
attacco accelera la determinazione dell'istantanea
da utilizzare. E poiché le istantanee di
Safeguarded Copy si trovano sullo stesso storage
IBM FlashSystem dei dati operativi, il ripristino
è molto rapido grazie all'utilizzo della stessa
tecnologia di istantanee.
Scopri di più su IBM Safeguarded Copy →

IBM FlashSystem Cyber Vault
Le minacce informatiche sono in costante
aumento e gli attacchi gravano sulle
organizzazioni con un tempo medio di ripristino di
21 giorni. Basandosi su IBM Safeguarded Copy,
IBM FlashSystem Cyber Vault aiuta a ridurre i
tempi di ripristino degli attacchi informatici da
giorni a ore.
IBM Cyber Vault è progettato per velocizzare
tutte le fasi di rilevamento e ripristino degli
attacchi informatici. La soluzione viene eseguita
continuamente, monitorando le istantanee
create automaticamente da Safeguarded Copy,
verificandone l'eventuale violazione. Quando si
rilevano modifiche che potrebbero indicare un
attacco, Cyber Vault identifica anche l'ultima
istantanea “pulita”. Ciò rende il ripristino fino a
quel punto molto più semplice e veloce.
Lo storage IBM FlashSystem fornisce le
prestazioni per implementare questi strumenti
di resilienza informatica senza compromettere la
capacità dell'applicazione.
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Resilienza informatica
Offerte

IBM SAN Volume Controller
IBM SAN Volume Controller è un sistema di classe
enterprise che consolida lo storage proveniente
da oltre 500 sistemi di storage IBM e di terze parti
per migliorare l'efficienza, semplificare la gestione
e le operazioni, modernizzare lo storage esistente
con nuove funzionalità e consentire un approccio
comune al cloud ibrido, indipendentemente dal
tipo di sistema di storage.

Aiutando a massimizzare efficacemente
l'aspetto economico di enormi volumi di dati,
IBM SAN Volume Controller aiuta a migliorare il
valore dei dati, aumentare la sicurezza dei dati,
migliorare la semplicità dei dati e promuoverne
una disponibilità del 100% con HyperSwap.

Scopri di più su IBM SAN Volume Controller →

IBM Storage Insights

IBM Spectrum Control

IBM Storage Insights fornisce un singolo dashboard
per monitorare i tuoi ambienti di Storage, sia
on-premise che sul cloud. Storage Insights ti
aiuta a gestire complesse infrastrutture di storage,
prendere decisioni per la riduzione dei costi e per la
semplificazione del supporto. La soluzione unisce la
leadership nella gestione dei dati IBM con l'analisi
proprietaria di IBM Research®.

IBM Spectrum Control fornisce monitoraggio e
analisi su file multivendor, oggetti, blocchi e SDS,
storage su cloud e SAN.

Scopri di più su IBM Storage Insights →

IBM Spectrum Control aiuta a semplificare
la gestione dello storage attraverso la
pianificazione della capacità data-driven, il
monitoraggio delle prestazioni e il reporting che
possono aiutare a ridurre i costi.
Scopri di più su IBM Spectrum Control →

Prova la demo dal vivo →

Consiglio
Esegui l'upgrade a per ottenere informazioni più
dettagliate, funzionalità aggiuntive e supporto
per Storage non IBM.
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Resilienza informatica
Offerte

IBM FlashWatch
Il programma IBM FlashWatch garantisce
una sicurezza per IBM FlashSystem e
IBM SAN Volume Controller tale da consentirti
di acquistare, possedere e aggiornare il tuo
storage IBM.

Garanzia di alta disponibilità
Disponibilità comprovata del 99,9999% con una
garanzia opzionale del 100% quando si utilizza
HyperSwap distribuito da IBM Lab Services

Garanzia della resistenza di Flash
Durante il periodo di garanzia o manutenzione
il supporto Flash è coperto per tutti i carichi
di lavoro.

Garanzia di riduzione dei dati
2:1 autocertificata, fino a 5:1 con profilazione del
carico di lavoro (richiede la firma di un contratto)

IBM Flash
Aggiorna il controller e lo storage ogni 3 anni con
una flessibilità completa.

Licenze tutto incluso
Tutte le funzioni di storage incluse nel costo della
licenza per lo storage interno

Prezzi da Cloud
Le tariffe di IBM Storage Utility prevedono
pagamenti mensili solo per lo storage utilizzato.

Assistenza completa
Fino a 7 anni di supporto 24 ore al giorno, 7 giorni su
7, con 3 anni di consulenza tecnica, tempi di risposta
migliorati e aggiornamenti gestiti del codice

Migrazione gratuita
Migrazione gratuita dei dati in 90 giorni da oltre
500 sistemi di storage, sia IBM che di terze parti

Cloud analytics
IBM Storage Insights fornisce monitoraggio,
reportistica, avvisi e risoluzione dei problemi per lo
storage on-premise e in cloud per rilevare gli errori
di configurazione e avvisare gli utenti prima che
causino un problema
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Consiglio
Per ulteriori informazioni su tutti i vantaggi di
IBM FlashWatch per il tuo storage flash IBM,
contatta il tuo rappresentante IBM o il Business
Partner IBM.

Scopri di più su flash storage garantisce →
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Resilienza informatica
Offerte

IBM Spectrum Protect

IBM Spectrum Protect Plus

IBM Spectrum Protect è una soluzione di resilienza
dei dati comprovata per file server fisici, ambienti
virtuali e un'ampia gamma di applicazioni.
Migliaia di organizzazioni hanno beneficiato della
sua eccezionale scalabilità, dell'ampio supporto
delle applicazioni, delle tecnologie di riduzione dei
dati a basso costo, della conservazione flessibile
dei dati su nastro e object storage immutabili e del
supporto integrato per la resilienza informatica.

IBM Spectrum Protect Plus è una soluzione
moderna per la resilienza dei dati per macchine
virtuali, database, applicazioni, file system, carichi
di lavoro SaaS e contenitori in ambienti cloud ibridi.
Le policy basate su SLA automatizzano l'intero
processo di protezione dei dati, inclusi il backup dei
dati, il riutilizzo delle repliche e la conservazione
dei dati in sicurezza on-premise e nel cloud.
Questa conservazione dei dati include i vault di
conservazione cyber-resilient IBM Cloud Object
Storage WORM. RBAC (Role-based access control)
e le REST API (Representational State Transfer
application programming interfaces) assicurano
il riutilizzo dei dati in modalità self-service e la
perfetta integrazione con strumenti e servizi di
terze parti.

Scopri di più su IBM Spectrum Protect →

IBM Spectrum Copy
Data Management

IBM Spectrum Archive

IBM Spectrum Copy Data Management gestisce e
orchestra le copie delle istantanee hardware dei dati.
Rende disponibili le copie quando e dove gli utenti
ne hanno bisogno, catalogando e gestendo i dati di
copia nell'infrastruttura cloud ibrida. I proprietari dei
dati usano un portale self-service per creare le copie
di cui hanno bisogno, consentendo così una certa
agilità di business. I flussi di lavoro e i processi di
copia, incluso il data masking, sono automatizzati per
garantire congruenza e ridurre la complessità.
Scopri di più su IBM Spectrum Copy Data
Management →

IBM Spectrum Archive, membro della famiglia
IBM Spectrum Storage, offre un accesso grafico
diretto e intuitivo ai dati archiviati nelle unità
nastro e nelle librerie IBM. IBM Spectrum Archive
incorpora gli standard del formato LTFS
(Linear Tape File System) per leggere, scrivere
e scambiare metadati descrittivi su cartucce a
nastro formattate. Inoltre, elimina la necessità
di ulteriore gestione dei nastri e di software per
l'accesso ai dati. IBM Spectrum Archive offre
tre soluzioni software per la gestione di file
digitali con il formato LTFS: Single Drive Edition,
Library Edition ed Enterprise Edition.
Scopri di più su IBM Spectrum Archive →

Scopri di più su IBM Spectrum Plus →
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Resilienza informatica
Offerte

Soluzioni su nastro di IBM
Una soluzione semplice ed economica per la
resilienza dei dati, praticamente impenetrabile
dagli attacchi informatici, è costituita da una delle
tecnologie più antiche per il data center: il nastro.
La soluzione richiede agli utenti di rimuovere
semplicemente dalle proprie reti i nastri che
archiviano i dati e di riporli sullo scaffale più vicino.
L'air-gap così creato tra i dati e gli aggressori fornisce
una difesa cyber-resilient completa che impedisce
efficacemente la penetrazione degli hacker. Gli air
gap sono solo uno dei numerosi tipi di protezione dei
dati che il nastro può offrire. Le soluzioni di storage
dei dati basate su nastro di IBM forniscono un'ampia
gamma di funzioni di protezione dei dati, tra cui
crittografia e compressione dei dati, ripristino di
emergenza basato su cloud, gestione delle chiavi e
tecnologia WORM.

Aziende di piccole dimensioni
I prodotti a nastro entry-level di IBM offrono
backup e protezione dei dati convenienti
progettati per l'affidabilità.
Scopri di più su unità nastro e caricatori
automatici IBM →

Aziende di fascia media
I prodotti di storage su nastro di fascia media
IBM possono fornire backup, archiviazione e
gestione dei dati affidabili e flessibili per oggi e
per il futuro.
Soluzione IBM TS7700 Virtual Tape Library
Rackless per ambienti mainframe →
IBM TS4300 Tape Library per ambienti aperti →

Aziende di fascia alta
I prodotti di storage su nastro di classe
enterprise di IBM sono progettati per offrire le
prestazioni elevate, la disponibilità, l'affidabilità
e la capacità necessarie per lo storage di massa,
l'archiviazione dei dati, il backup dei dati e il
ripristino di emergenza.
IBM TS7700 Virtual Tape Library per ambienti
mainframe →
IBM TS4500 Tape Library per ambienti open →

Lo sapevi?
IBM Spectrum Archive su nastro è una soluzione
di archiviazione scalabile e conveniente.
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Storage per IBM Z
Sfide
Operare in un ambiente cloud ibrido mission-critical
è una realtà e una sfida per la maggior parte delle
aziende moderne. Le aziende hanno bisogno di
piattaforme cloud perfettamente integrate che siano
altamente disponibili per predisporsi all'ottenimento
di un maggiore vantaggio competitivo e ad una
riduzione dei i costi.
Perché scegliere IBM?
Storage for IBM Z® offre un portfolio completo
di soluzioni di storage enterprise progettate
per soddisfare le capacità mission-critical di
IBM Z, aggiungendo prestazioni di livello superiore,
moderna protezione dei dati, resilienza e alta
disponibilità. Queste offerte aiutano le organizzazioni
a valorizzare il potenziale dei loro ambienti
mainframe attraverso il cloud ibrido.

Introduzione

Portfolio

Storage per
dati e AI

Unisciti ad un gruppo vincente
Il Brasile sta cambiando. Il rapido sviluppo
economico ha stimolato la domanda di
sofisticate soluzioni bancarie e assicurative.
Questo cambiamento ha anche creato la necessità
di un nuovo modo di fare finanza, incentrato sui
consumatori e sulle loro esigenze di servizi mobili
sempre attivi. Banco Bradesco è pronto a soddisfare
queste esigenze con una piattaforma innovativa
progettata per offrire affidabilità e sicurezza con i
sistemi IBM Z e IBM Storage.
IBM Z, in combinazione con IBM DS8900F,
fornisce strumenti che aiutano Bradesco a offrire
un'esperienza bancaria sicura per il 100% delle
volte, grazie anche all'autenticazione a due fattori.
Queste soluzioni favoriscono la sicurezza e la
riservatezza delle informazioni. Inoltre, Bradesco
utilizza 12 griglie bidirezionali di librerie a nastro
TS7700, ciascuna con 240 TB di cache, collegate alle
librerie a nastro.
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Massimizza le prestazioni del mainframe
Ottimizza la potenza del mainframe negli ambienti
cloud ibridi mission-critical
Velocizza l'ambiente delle app native del cloud
Accelera le attività associate allo sviluppo, alla
distribuzione e alla manutenzione

Offerte
Sistemi IBM DS8000 Storage
IBM TS7700 Virtual Tape Library
IBM Spectrum Scale

Crittografia dei dati ovunque
Protezione dei dati al 100% e ovunque questi
risiedano attraverso l'estensione della crittografia
pervasiva IBM z15™
Resilienza IT
Protezione aziendale continuativa a dispetto degli
errori degli utenti o degli attacchi ransomware
Business continuity
Fornisce il massimo livello di tempo di
attività aziendale
Flessibilità
Configurazioni flessibili su rack per organizzazioni
di dimensioni diverse con esigenze diverse
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Storage per IBM Z
Offerte

Sistemi IBM DS8000
Storage
Famiglia IBM DS8900F
IBM DS8900F è l'ultima generazione di sistemi
di dati di livello enterprise, basati sull'avanzata
tecnologia del processore POWER9. Progettato
per carichi di lavoro ad alta intensità di dati e
mission-critical, DS8900F aggiunge prestazioni
di livello superiore, protezione dei dati, resilienza
e disponibilità alle tue soluzioni di cloud ibrido.
Raggiunge questo obiettivo grazie a una latenza
ultra-bassa, una disponibilità superiore pari
al 99,99999% (sette nove), tiering del cloud
trasparente e protezione avanzata dei dati contro
malware e ransomware.
Scopri di più sulla famiglia IBM DS8900F →
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Aziende di fascia media
Questa soluzione di storage flessibile
può essere integrata in z15 modello T02,
IBM LinuxONE III modello LT2 o rack esistenti,
fornendo potenti funzionalità di livello
enterprise al minor costo di accesso.

Aziende di fascia alta
Questa soluzione di storage di classe
enterprise offre prestazioni superiori
e capacità più elevate, consentendo il
consolidamento di tutti i carichi di lavoro
mission-critical in un'unica posizione.

IBM DS8910F tour 3D →

IBM DS8980F tour 3D →

Consiglio
Migliora l'efficienza di business attraverso
il consolidamento di tutti i carichi di
lavoro mission-critical per server IBM Z,
gli IBM Power Systems e i sistemi distribuiti
con una singola soluzione di storage all-flash
con una disponibilità superiore al 99,99999%
(sette-nove).

Lo sapevi?
IBM DS8900F può fornire la crittografia dei
dati al 100% a riposo, in fase di trasferimento e
nel cloud.
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Storage per IBM Z
Offerte

IBM TS7700 Virtual
Tape Library

IBM Spectrum Scale

Famiglia IBM TS7700
IBM TS7700 Virtual Tape Library aiuta a
garantire che i dati siano protetti e accessibili
ovunque e in qualsiasi momento su carichi
di lavoro mission-critical. IBM è leader nella
virtualizzazione dei nastri e il motore di
virtualizzazione della libreria TS7700 di punta
offre funzionalità uniche specificamente legate al
funzionamento di IBM z/OS® e al funzionamento
dei carichi di lavoro su nastro tipici.
Senza la necessità di software aggiuntivo per
l'integrazione e l'accesso completo al set di
comandi della libreria di nastri proprietari,
TS7700 offre una ridondanza 8 volte superiore in
termini di dati prodotti, completa conformità con
z/OS in relazione al DFSMS (Data Facility Storage
Management Subsystem) e pieno supporto per
la conservazione, il backup e il ripristino dei dati
su piccola e larga scala.
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TS7700 è l'unica libreria di nastri virtuali sul mercato
che supporta anche nastri fisici. Il che assicura
la protezione aggiuntiva per i dati determinata da
un reale ripristino air-gap a prova di hacker che
risulta essere il migliore della sua classe. Inoltre,
il TS7700 è costruito con alcuni dei più avanzati
processori POWER9. Questi sono i motivi principali
per cui molte delle principali banche del mondo
utilizzano questa tecnologia di archiviazione per le
loro operazioni di core business.

Aziende di fascia media
Questa soluzione montabile su rack da 19 pollici
fornita dal cliente può aiutare a soddisfare le
esigenze di storage avanzate con potenti funzionalità
a un costo ridotto.

Scopri di più sulla famiglia IBM TS7770 →

IBM TS7770 tour 3D →

Aziende di fascia alta
Questa soluzione può proteggere i dati con una
ridondanza che può raggiungere gli 8 livelli nella rete,
per una disponibilità continua e massima.

IBM Spectrum Scale può fornire prestazioni
superiori, contribuendo al contempo a fornire
funzionalità di disaster recovery leader del
settore e trasferimento serverless e diretto
dei dati verso ambienti cloud. Questa offerta
può eseguire l'archiviazione e l'analisi sul
posto. Aiutando a garantire esperienze sicure,
affidabili e ad alte prestazioni, la soluzione può
gestire i dati e consentire scalabilità estrema,
intelligence data aware, collaborazione globale
e integrità dei dati.
Scopri di più su IBM Spectrum Scale →

Lo sapevi?
IBM TS7770 offre un'esperienza nativa del cloud
utilizzando il tiering trasparente del cloud per
la conservazione dei dati a lungo termine con
il trasferimento serverless e diretto dei dati da
TS7770 a un cloud.
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Storage for SAP HANA
Sfide
Molti leader dell'infrastruttura SAP e proprietari di
applicazioni sono impegnati nella definizione entro
il 2027 di un processo di migrazione dai database
tradizionali verso database in-memory SAP HANA
di dimensioni accuratamente definite, che non
determini interruzioni delle operazioni e riduzione della
disponibilità dei dati. Le aziende richiedono soluzioni
di storage persistenti che soddisfino le richieste di
dati SAP HANA distribuite on premise, su cloud SAP
HANA o su un'infrastruttura cloud ibrida. Questo aiuta
i responsabili dell'IT a fornire KPI (key performance
indicator) e SLA delle applicazioni SAP in esecuzione su
SAP HANA.
Perché scegliere IBM?
Il portfolio IBM Storage include un set completo di
soluzioni certificate SAP HANA Tailored Datacenter
Integration (TDI) per soddisfare l'intera gamma di
requisiti di erogazione, gestione, protezione e budget
dei dati delle aziende moderne. Configurazioni ad alta
disponibilità, funzionalità integrate di resilienza dei
dati e funzionalità integrate di resilienza informatica
aiutano a soddisfare le crescenti richieste di una
maggiore disponibilità dei dati negli ambienti SAP
mission-critical.

Introduzione

Portfolio

Storage per
dati e AI

Unisciti a un gruppo vincente
Blanc und Fischer IT Services GmbH voleva
abilitare modelli di business innovativi in
BLANC & FISCHER Family Holding. L'azienda
ha scelto di ottimizzare le operazioni aziendali
spostando SAP Manufacturing Execution
in SAP HANA su Red Hat Enterprise Linux,
IBM Power® Systems, IBM FlashSystem e
IBM Spectrum Virtualize.
IBM e SAP hanno una relazione di lunga data,
con IBM che ha ricevuto molti SAP Pinnacle
Awards nel corso degli anni. IBM continua
a sviluppare soluzioni di storage dei dati
pluripremiate in grado di accogliere e persino
accelerare i vantaggi di SAP HANA.

Vantaggi
Flessibilità ineguagliata
Implementa uno storage più intelligente, scalabile
in modo semplice e conveniente, semplice da
gestire e in grado di soddisfare le esigenze di
prezzo, capacità e prestazioni di qualsiasi richiesta
di dati SAP HANA.

Offerte
Famiglia IBM FlashSystem
IBM Spectrum Protect
IBM Spectrum Copy Data Management

Resilienza aumentata
Elimina i tempi di inattività delle applicazioni SAP
con un'ampia serie di opzioni di alta disponibilità,
resilienza informatica e backup e ripristino dei
dati di nuova generazione per le applicazioni SAP
mission-critical.
Standard aperti
Prepara la tua infrastruttura dati per qualsiasi
esigenza con uno storage che può integrarsi
facilmente ed è progettato per la complessità delle
implementazioni SAP HANA su cloud ibrido.
Sinergia end-to-end
Integra con IBM Power Systems per fornire
un'infrastruttura di elaborazione e dati ottimizzata
per SAP HANA.
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Storage for SAP HANA
Offerte

Famiglia IBM FlashSystem
La famiglia IBM FlashSystem è un portfolio di sistemi
di storage basati sul cloud con certificazione SAP TDI,
progettati per essere facilmente implementati e
rapidamente dimensionati per aiutare ad ottimizzare
le configurazioni di SAP, semplificare la risoluzione
dei problemi e ridurre i costi di storage. Realizzate con
il software IBM Spectrum Virtualize per aumentare
l'adattabilità al cloud e la mobilità dei dati e includendo
Storage Insights per la gestione predittiva dello storage
AI e il supporto proattivo, queste soluzioni aiutano
ad accelerare la modernizzazione dell'infrastruttura,
soddisfare le esigenze di sicurezza e massimizzare il
valore delle implementazioni SAP HANA.

Lo sapevi?
La famiglia FlashSystem fornisce numerose
misure per eliminare i tempi di inattività delle
applicazioni SAP con disponibilità al 99,9999%
(sei nove) e supporto active-active progettato
per offrire la serenità derivante dalle garanzie
IBM FlashWatch.
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Aziende di piccole dimensioni
IBM FlashSystem 5000
Queste soluzioni di storage all-flash o ibride
altamente flessibili e virtualizzate sono
progettate per la semplificazione dell'utilizzo
e forniscono funzioni avanzate che aiutano
a superare le sfide dello storage SAP HANA
attraverso il miglioramento di prestazioni,
funzionalità ed efficienza dei costi.
Scopri di più su IBM FlashSystem 5000 →

Aziende di fascia media
IBM FlashSystem 7300
Questi sistemi rappresentano le basi di
un'infrastruttura di storage SAP HANA ad alte
prestazioni ed economicamente vantaggiosa,
consentono infatti di accelerare l'analisi e gli
insight, aumentare la larghezza di banda, di
ridurre la latenza e anche i costi.
Scopri di più su IBM FlashSystem 7300 →

IBM FlashSystem 5200
Questa soluzione di storage entry-level compatta
e all-flash NVMe è progettata per offrire
prestazioni elevate che possano portare a un
vantaggio competitivo negli ambienti SAP HANA.

Aziende di fascia alta
IBM FlashSystem 9500
IBM FlashSystem 9500 combina le prestazioni
dello storage NVMe end-to-end con le ricche
funzionalità di IBM Spectrum Virtualize.
Fornendo un'intensa capacità di storage
su cloud basata sui dati per le istanze
SAP HANA, FlashSystem 9500 consente di
integrarsi perfettamente con le risorse cloud
per supportare al meglio le esigenze delle
applicazioni SAP.
Scopri di più su IBM FlashSystem 9500 →

Scopri di più su IBM FlashSystem 5200 →
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Storage for SAP HANA
Offerte

IBM Spectrum Protect
IBM Spectrum Protect può fornire protezione
dei dati per miliardi di oggetti SAP su file
server fisici, applicazioni e ambienti virtuali.
Usa l'efficienza dei dati integrata per ridurre
i costi dell'infrastruttura di backup e migrare
i dati on-premise, off-premise o nel cloud.
Ottimizza gli investimenti esistenti per la
conservazione dei dati a lungo termine
e la disaster recovery di ambienti SAP
mission-critical.

Lo sapevi?
Il passaggio a IBM Storage può ridurre i tempi
di inattività non pianificati di oltre 4 ore all'anno
rispetto agli ambienti precedenti.

Scopri di più su IBM Spectrum Protect →

IBM Spectrum Copy Data
Management
IBM Spectrum Copy Data Management
gestisce e orchestra le copie delle istantanee
hardware dei dati SAP HANA. Rende disponibili
le copie quando e dove gli utenti ne hanno
bisogno, catalogando e gestendo i dati di copia
nell'infrastruttura cloud ibrida. I proprietari dei
dati usano un portale self-service per creare le
copie di cui hanno bisogno, consentendo così
una certa agilità di business. I flussi di lavoro e i
processi di copia, incluso il data masking, sono
automatizzati per garantire congruenza e ridurre
la complessità.

Lo sapevi?
Le funzionalità di automazione in tutto il portfolio
IBM Storage for SAP HANA riducono in media
del 15% lo sforzo richiesto agli amministratori
dei backup.

Scopri di più su IBM Spectrum Copy Data
Management →
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Storage per contenitori
Sfida
Offrire agli sviluppatori capacità di storage
self‑service persistenti per una distribuzione delle
applicazioni più rapida e flessibile continua a essere
una sfida per le aziende. Le applicazioni DevOps e
cloud ibride richiedono uno storage persistente.
I responsabili dell'IT hanno bisogno di cataloghi di
servizi standard che automatizzino e organizzino, e
al contempo accelerino, lo sviluppo, il test e la
distribuzione delle applicazioni, proteggendo i dati
nelle implementazioni di cloud ibrido.
Perché scegliere IBM?
IBM Storage unifica lo storage tradizionale e pronto
per i contenitori e fornisce agilità cloud-native, con
l'affidabilità, la disponibilità e la sicurezza per
gestire i contenitori aziendali in un ambiente di
produzione. Con il dimensionamento delle
applicazioni containerizzate da parte dei clienti,
oltre allo sviluppo, al test o all'uso dipartimentale,
il pluripremiato IBM Storage fornisce anche servizi
di dati aziendali ai contenitori. Ciò significa che,
grazie all'offerta di efficienza operativa dello
storage condiviso, al primato in termini di rapporto
prezzo/prestazioni e di protezione delle risorse dati
e dello storage, la definizione di un'infrastruttura
mission-critical è ora possibile.
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Unisciti ad un gruppo vincente
Un componente chiave della strategia di cloud
ibrido di ZF Friedrichshafen AG, l'Hybrid Data
Bridge, si basa sulla virtualizzazione completa e
supporta più provider in cloud pubblici e privati.
The Hybrid Data Bridge consente la trasmissione,
lo starage e l'archiviazione altamente efficienti di
grandi quantità di dati. La sua architettura cloud si
basa sul cloud ibrido Red Hat OpenShift per creare
e scalare applicazioni containerizzate, che accelera
la ricezione dei dati e la trasformazione dei video.
IBM Spectrum Scale archivia i dati. Una soluzione
scalabile e ad alte prestazioni per la gestione di dati
e file, fornisce strumenti integrati per il ciclo di vita
delle informazioni che gestiscono petabyte di dati e
miliardi di file. In base alle tempistiche e al budget
puoi scegliere tra storage di oggetti flash, su disco,
su nastro o su cloud.

Vantaggi
Integrazione aderente alle tue esigenze
Offre implementazione e gestione semplificate
per un'esperienza integrata

Elevata disponibilità e prestazioni di livello
enterprise
Sfrutta la disponibilità e la resilienza dei dati
a sei nove (99,9999%) ed una velocità di
trasmissione 2,5 volte superiore per le DevOps e
per i carichi di lavoro del database

Offerta
IBM Storage for Red Hat OpenShift
IBM Storage Suite for IBM Cloud Paks
Famiglia IBM FlashSystem
Sistemi IBM DS8000 Storage
IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud
IBM Spectrum Scale
IBM Cloud Object Storage
IBM Spectrum Discover
IBM Spectrum Protect Plus

Protezione dei dati
Backup aziendale automatizzato e supporto per
il riutilizzo dei dati per ambienti con contenitori
Accesso ai dati semplificato
Containerizzato per una distribuzione facile e
veloce con accesso nativo con contenitori
Agilità dell'infrastruttura
Distribuisci un'architettura multicomputer
utilizzando Red Hat OpenShift e un portfolio
di storage con storage a blocchi, file e
oggetti per la flessibilità del carico di lavoro e
dell'infrastruttura
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Storage per contenitori
Offerte

IBM Storage for
Red Hat OpenShift

IBM Storage Suite
for IBM Cloud Paks

Progettato secondo standard open, IBM Storage
for Red Hat OpenShift offre storage persistente,
offrendo i servizi dati di livello enterprise ai
contenitori. Ciò consente ai clienti di creare
e distribuire applicazioni di microservizi con
scalabilità orizzontale di classe enterprise dove
prima non era possibile. L'offerta fornisce la
base dell'infrastruttura e l'orchestrazione dello
storage per un ambiente cloud ibrido on-premise
con una piattaforma completa che supporta
le specifiche CSI (container storage interface)
aumentando al contempo la produttività, la
sicurezza, la disponibilità aziendale e l'agilità
dell'infrastruttura.

IBM Storage Suite for IBM Cloud Paks è una
soluzione SDS flessibile. La suite è composta da
membri della famiglia IBM Spectrum Storage,
IBM Cloud Object Storage e offerte open source
di Red Hat. Ciò offre una flessibilità senza
precedenti per i servizi dati aziendali a tutti gli
ambienti contenitore. La soluzione fornisce un
set completo e altamente flessibile di offerte
SDS per soddisfare i requisiti di carico di lavoro
di quasi tutte i livelli, indipendentemente dalla
necessità di risorse di dati di storage a blocchi,
file o oggetti.

Scopri di più su IBM Storage for Red Hat
OpenShift →
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Famiglia IBM FlashSystem
La famiglia IBM FlashSystem è un portfolio di sistemi
di storage basati su cloud, progettati per essere
facilmente implementati e rapidamente dimensionati
per aiutare ad ottimizzare le configurazioni di
storage, semplificare la risoluzione dei problemi e
ridurre i costi di storage. Queste offerte supportano
gli ambienti contenitore Red Hat OpenShift e
Kubernetes, accelerando la distribuzione di volumi
persistenti con il driver CSI di storage a blocchi IBM,
certificata da Red Hat e IBM.
Scopri di più su Famiglia IBM FlashSystem →

Scopri di più su IBM Storage Suite for IBM
Cloud Paks →
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Storage per contenitori
Offerte

Sistemi IBM
DS8000 Storage

IBM Spectrum Virtualize
for Public Cloud

Famiglia IBM DS8900F
IBM DS8900F è l'ultima generazione di sistemi
di dati di livello enterprise, basati sulla più
avanzata tecnologia del processore POWER9.
Progettato per carichi di lavoro ad alta intensità
di dati e mission‑critical, IBM DS8900F
fornisce storage persistente per contenitori
mission‑critical con supporto della Container
Storage Interface (CSI). IBM DS8900F supporta
anche le soluzioni IBM Cloud Pak per migliorare
ed estendere le funzionalità e le capacità di Red
Hat OpenShift. Le soluzioni sono progettate per
offrirti un metodo open, più veloce e più sicuro
per spostare le applicazioni core business nel
cloud e nelle distribuzioni basate su contenitori.
Inoltre, IBM DS8900F è progettato per fornire
alle soluzioni cloud ibride prestazioni, sicurezza
e resilienza di livello superiore attraverso una
latenza ultra‑bassa, una disponibilità superiore
a sette nove (99,99999%), tiering del cloud
trasparente e protezione avanzata dei dati contro
malware e ransomware.

IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud è la
controparte basata su cloud pubblico del software
su cui IBM FlashSystem e IBM Spectrum Virtualize
sono fondati.
Le architetture dei data center esistenti devono
essere modernizzate, fornendo un'unica struttura
dati su un'architettura nativa del cloud come Red
Hat OpenShift, in grado di estendere l'infrastruttura
esistente nei più recenti ambienti AI e cloud
pubblico. Il Data Fabric può fornire un unico punto
di controllo con prestazioni e gestione coerenti di
classe enterprise oltre ad un'esperienza utente
coerente tra cloud on-premise o cloud pubblici
come Amazon Web Services (AWS) e IBM Cloud.

IBM Spectrum Scale
IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud
e IBM FlashSystem sono storage adatti
ai contenitori per Red Hat OpenShift che
possono liberare le aziende dai silos e
modernizzare la propria infrastruttura
attraverso la virtualizzazione.
Scopri di più su IBM Spectrum Virrtualize for
Public Cloud →

IBM Spectrum Scale è un file system parallelo
ad alte prestazioni per la gestione di dati
non strutturati per cloud, big data, analisi,
oggetti e altro ancora. Offre un set completo di
strumenti per la gestione dei dati dei file, tra
cui la virtualizzazione avanzata dello storage,
la collaborazione globale per accesso ai dati
ovunque, che abbraccia i sistemi di storage
e le aree geografiche, e il tiering intelligente
dello storage. IBM Spectrum Scale è ora
containerizzato e fornisce l'accesso allo storage
nativo su contenitori, offrendo semplicità e costi
ridotti per l'accesso ai dati per Kubernetes e
per le applicazioni su cloud ibrido. È progettato
per supportare un'ampia gamma di carichi di
lavoro applicativi su larga scala utilizzando una
varietà di protocolli di accesso e si è dimostrato
estremamente efficace in ambienti ampi
e impegnativi.
Scopri di più su IBM Spectrum Scale →

Scopri di più su Famiglia IBM DS8900 Storage→
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Storage per contenitori
Offerte

IBM Cloud Object Storage

IBM Spectrum Discover

IBM Spectrum Protect Plus

IBM Cloud Object Storage è una soluzione di storage
Cloud altamente scalabile per dati non strutturati
che fornisce applicazioni ottimizzate on-premises
e basate su Cloud e soluzioni basate su contenitori.
IBM Cloud Object Storage consente alle aziende
di archiviare e gestire enormi quantità di dati in
modo più efficiente e sicuro, con livelli affidabilità
e accessibilità del sistema da qualsiasi posizione
a 15 nove. IBM Cloud Object Storage utilizza un
approccio innovativo di accesso parallelo simultaneo
per l'archiviazione conveniente di grandi volumi di
dati non strutturati. Offre le capacità necessarie
per fornire dati continui senza tempi di inattività o
migrazioni di dati. I clienti possono iniziare con meno
di 100 TB e crescere fino a centinaia di petabyte o
addirittura a configurazioni di exabyte.

IBM Spectrum Discover è un catalogo di dati
e un motore di policy che aiuta a organizzare
l'infrastruttura di AI e a risolvere i dubbi relativi ai
dati e all'AI più velocemente. Cataloga o indicizza
continuamente oggetti e file da più origini in
tempo reale per un'archiviazione eterogenea
e non strutturata nell'ordine degli exabyte.
IBM Spectrum Discover può essere facilmente
implementato negli ambienti Red Hat OpenShift,
rendendone le implementazioni portatili e flessibili
sui diversi cloud e in qualsiasi ambiente supportato
da OpenShift. Red Hat OpenShift Container Storage
è ora integrato con l'acquisizione in tempo reale in
Spectrum Discover per aiutare a organizzare i dati
in ambienti containerizzati.

IBM Spectrum Protect Plus offre una soluzione
di protezione dei dati “all-in-one” che fornisce
un'interfaccia intuitiva per gestire macchine virtuali,
database, applicazioni, file system, carichi di
lavoro SaaS e contenitori in ambienti cloud ibridi.
Le funzionalità includono il backup aziendale
automatizzato e il supporto per il riutilizzo dei
dati per i contenitori. IBM Spectrum Protect
Plus offre inoltre la possibilità di archiviare i dati
dei contenitori in uno storage IBM Cloud Object
immutabile e sicuro o proteggerli con l'air-gap
assicurato da IBM Tape e IBM Spectrum Protect per
una maggiore resilienza informatica.

Scopri di più su IBM Object Storage →
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Scopri di più su IBM Spectrum Protect Plus →

Scopri di più su IBM Specrrum Discover →
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Reti di Storage
Sfida
Le organizzazioni di tutte le dimensioni devono
gestire in modo efficiente i propri volumi di dati in
continua espansione, rendendo tali dati accessibili
all'intera azienda. I responsabili dell'IT stanno
rendendo lo storage un investimento prioritario
nel contesto di una strategia volta a migliorare la
flessibilità e la scalabilità.
Perché scegliere IBM?
Le soluzioni IBM SAN aiutano a creare data center
più intelligenti collegando server e storage con
un'infrastruttura di rete intelligente e ad alta
velocità. Implementando le SAN IBM, la principale
infrastruttura di storage, i clienti possono ottenere
un miglior contenimento dei costi derivanti dall'IT.
IBM dispone di una delle più ampie gamme
di offerte del settore e le soluzioni IBM SAN
supportano la virtualizzazione, il cloud ibrido e i
requisiti per big data.
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Unisciti ad un gruppo vincente
Con la crescita dei volumi di dati dopo
l'introduzione di nuovi servizi digitali, il General
Treasury of the Kingdom of Morocco (TGR) ha
deciso di garantire il rapido recupero dei dati critici
in caso di guasto del sistema.
Per aumentare la capacità di storage e le
prestazioni di backup, TGR ha implementato due
array di IBM Storage in ciascuno dei suoi tre data
center, due situati presso la sede centrale di Rabat
e un terzo a Tangeri. Il TGR utilizza anche gli switch
IBM Storage Networking SAN24B-6 per collegare
i suoi dispositivi di archiviazione, con due switch
installati in ciascuno dei suoi tre ambienti.
Semplificando e consolidando la gestione
dell'infrastruttura, le soluzioni IBM possono fornire
un ambiente operativo progettato per essere più
intelligente, più veloce, più ecologico, open source
e facile da gestire.
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Vantaggi
Network livellato e convergente
Utilizza un approccio open e basato su standard
per implementare gli ultimi progressi nella rete
dei data center.

Offerte
Famiglia SAN di tipo b
Famiglia SAN di tipo c

Architettura unificata della struttura
Distribuisci nella tua infrastruttura di cloud
ibrido un'architettura unificata della struttura,
ad alta velocità e a bassa latenza.
Virtualizzazione ottimizzata e automatizzata
Le soluzioni di virtualizzazione avanzate
aiutano a ridurre i costi e la complessità di
implementazione delle infrastrutture dei data
center virtuali e fisici.
Gestione semplificata e consolidata
dell'infrastruttura
Impiega reti di data center progettate per
essere facilmente implementate, gestite,
ridimensionate e virtualizzate.
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Reti di Storage
Offerte

Famiglia SAN di tipo b
Aziende di piccole dimensioni
Modelli di Extension Switch
Questi extension switch SAN possono offrire
funzionalità che vanno dalla connessione di SAN
eterogenei all'abilitazione dell'estensione della
distanza tramite Fibre Channel su Protocollo
Internet (FCIP). Gli switch aiutano a gestire la
disaster recovery e le prestazioni.

Aziende di fascia piccola e media
Modelli di switch SAN
Questi switch SAN sono progettati per
fornire soluzioni scalabili e convenienti
per le piccole e medie imprese.

Aziende di fascia alta
Modelli di switch SAN Director
Gli Enterprise SAN director possono fornire
maggiore capacità, maggiore velocità di
trasmissione e livelli più elevati di resilienza
per le grandi aziende.

IBM Storage Networking SAN128B-6 →

IBM Storage Networking SAN512B-6 e IBM
Storage Networking SAN256B-6 →

IBM Storage Networking SAN96B-5 →
IBM Storage Networking SAN64B-7 →

IBM System Storage SAN18B-6 →

ESG Technical Validation: Solve Cyber
Resilience Challenges with Storage Solutions →
ESG White Paper: Maximizing Performance and
Security of IBM Z Replication Solutions →
IBM Redpaper: Introduction to Storage Area
Networks →

IBM Storage Networking SAN512B-7 e IBM
Storage Networking SAN256B-7 →

IBM Storage Networking SAN64B-6 →

IBM System Storage SAN42B-R →

Risorse per la famiglia SAN di tipo b:

IBM Storage Networking SAN24B-6 →

Lo sapevi?
Completa i mainframe IBM Z offrendo
l'infrastruttura FICON più veloce, affidabile
e scalabile del settore insieme a funzionalità
uniche e innovative, che contribuiscono a fornire
il massimo ROI. I Gen7 Director con estensione
di tipo b migliorano le iniziative di resilienza
informatica di IBM. Leggi il report ESG.
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Reti di Storage
Offerte

Famiglia SAN di tipo c
Aziende di piccole dimensioni
Modello di switch SAN
Il modello entry-level di switch SAN aiuta le
organizzazioni a distribuire applicazioni su
scala cloud e a offrire flessibilità attraverso
un modulo di espansione delle porte unico,
progettato per aumentare il rapporto
costo-efficacia.

Modello di Extension Switch
Il modello di extension switch è rappresentato
da una piattaforma ottimizzata in grado
di implementare connettività ad alte
prestazioni e conveniente per sistemi open e
ambienti mainframe.

Aziende di fascia media
Modelli di switch SAN
Questi modelli di switch SAN sono progettati
per soddisfare i requisiti di un'infrastruttura
SAN scalabile e virtualizzata.

IBM Storage Networking SAN50C-R →

IBM Storage Networking SAN48C-6 →

IBM Storage Networking SAN96C-6 →

Aziende di fascia alta
Modelli di switch SAN Director
I modelli di switch SAN Director sono
progettati per fornire la massima
disponibilità e scalabilità se distribuiti su
reti di storage su larga scala.
IBM Storage Networking SAN768C-6 →
IBM Storage Networking SAN384C-6 →

IBM Storage Networking SAN32C-6 →

IBM Storage Networking SAN192C-6 →
Lo sapevi?
SAN50C-R è una soluzione ideale per le SAN
dipartimentali e di filiali remote, con il suo
fattore di forma compatto e le capacità avanzate,
normalmente disponibili esclusivamente su
switch di classe director.
Insieme a IBM Storage Networking SAN384C-6
Director, SAN50C-R è anche una soluzione per
SAN su larga scala.
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Infrastruttura convergente
Offerte

VersaStack
Sviluppate congiuntamente da IBM e Cisco,
le soluzioni VersaStack aiutano a migliorare
l'efficienza del data center, aumentare le
prestazioni e fornire un'allocazione dinamica
delle risorse.
Le soluzioni VersaStack combinano
un'ampia serie di tecnologie di infrastruttura
convergenti e software defined, realizzate da
IBM e Cisco per accelerare la trasformazione
digitale delle aziende.

Consiglio
Consiglio
Uno
Uno dei
dei principali
principali vantaggi
vantaggi della
della soluzione
soluzione di
di
infrastruttura
infrastruttura convergente
convergente IBM,
IBM, VersaStack,
VersaStack,
è
è che
che può
può fornire
fornire alle
alle aziende
aziende la
la possibilità
possibilità di
di
mantenere
mantenere la
la coerenza
coerenza nei
nei modelli
modelli di
di scale-up
scale-up e
scale-down
per
prestazioni
e capacità
maggiori.
e scale-down
per
prestazioni
e capacità
maggiori.

VersaStack for
Hybrid Cloud
VersaStack for Hybrid Cloud offre la
flessibilità per scegliere la migliore opzione
di implementazione per una vasta gamma
di carichi di lavoro IT enterprise, liberando
le risorse del datacenter per le applicazioni
di nuova generazione e i carichi di lavoro di
cognitive computing.

Lo
Lo sapevi?
sapevi?
VersaStack
VersaStack for
for Hybrid
Hybrid Cloud
Cloud utilizza
utilizza
un'architettura
semplificata
un'architettura semplificata e
e un
un design
verificato
per
ridurre
i
tempi
di
implementazione,
design verificato per ridurre i tempi
di
aumentare
l'utilizzo
delle
risorse
e ridurre le
implementazione, aumentare l'utilizzo
spese
di capitale
e operative.
delle risorse
e ridurre
le spese di capitale e
operative.

Questa soluzione è progettata per consentire
alle aziende di scalare in modo semplice e
conveniente la capacità di elaborazione, rete e
storage in base alle esigenze.

Scopri di più su VersaStack →

Scarica le specifiche tecniche →
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IBM Services
per lo storage
Prova il supporto 24 ore su
24, 7 giorni su 7 in tutta la
tua azienda
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Mentre i clienti IBM avanzano verso il
prossimo capitolo della trasformazione
digitale, IBM può fornire le risorse
di cui il tuo team ha bisogno per
supportare la ridefinizione della
tua organizzazione attraverso un'AI
scalabile e un'infrastruttura cloud
ibrida sicura. IBM collabora con te
per integrare soluzioni progettate per
le tue esigenze che trasformano la
tua azienda in un'impresa cognitiva
e forniscono supporto 24 ore su 24,
7 giorni su 7 con vari service provider.
IBM Services® è in grado di fornire una
profonda competenza tecnologica e una
ricca visione del settore per aiutarti ad
allineare i tuoi obiettivi IT e di business
con i seguenti servizi:
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Consulenza tecnologica e servizi per
le imprese
Competenza e tecnologia innovativa che
promuove la trasformazione digitale →

IBM Business Resiliency Services
Abilita modelli resilienti per mitigare rischi e
assicurare la business continuity. →

IaaS gestita su cloud privato
Crea una solida base per il tuo
ambiente cloud ibrido con la gestione
dell'infrastruttura del cloud privato. →

IBM Systems Lab Services
Servizi dell'infrastruttura per aiutare a
creare la base di un'azienda intelligente

Servizi di supporto tecnologico
single‑source per gli ambienti IT ibridi
Mantieni i sistemi mission-critical in
funzione senza problemi, inclusi l'hardware
e il software di IBM e altri OEM. →

IBM Garage™
Un percorso più rapido verso l'innovazione
IT con esperti tecnici e l'infrastruttura IT per
sbloccare il potenziale della tua azienda →

Soluzioni IBM per la gestione di servizi,
middleware, storage e server
Pianifica, implementa e ottimizza la gestione
dei servizi e dell'infratsruttura IT. →

IBM Global Financing
Soluzioni di pagamento flessibili per prodotti
e servizi IBM e Red Hat →
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“Durante la colazione una mattina al Think,
uno dei clienti di IBM ha parlato in modo
approfondito del fascino di IBM. “Abbiamo
seriamente preso in considerazione l'ipotesi
di effettuare acquisti da uno dei nuovi arrivati
del settore dello storage,” ha affermato,
‘Ma si tratta di qualcosa che va oltre la
tecnologia. Abbiamo stabilimenti in parti
del mondo difficili da raggiungere. I tempi
di fermo bloccano la nostra attività. Si tratta
di scegliere un partner tecnologico che sia
dotato della tecnologia giusta e possa anche
prendersi cura delle nostre esigenze oggi e
nel futuro. IBM non ci ha mai deluso.’”
— Steve McDowell
Senior Technology Analyst dell'area delle
tecnologie di storage presso Moor Insights &
Strategy

Scopri di più sulle offerte IBM Storage →
Oppure contatta il tuo Business Partner IBM.
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↻ Inizio

Il dati relativi alle performance e gli esempi relativi ai clienti, citati
nel presente documento, vengono presentati a scopo puramente
esplicativo. I risultati effettivi delle prestazioni possono variare
a seconda di configurazioni e condizioni operative specifiche.
È responsabilità dell'utente valutare e verificare il funzionamento
di qualsiasi altro prodotto o programma con prodotti e
programmi IBM. LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO
DOCUMENTO SONO FORNITE “NELLO STATO IN CUI SI TROVANO”
SENZA ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, SENZA
GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UNO SCOPO
PARTICOLARE E SENZA ALCUNA GARANZIA O CONDIZIONE DI
NON VIOLAZIONE. I prodotti IBM sono garantiti in base ai termini
e alle condizioni degli accordi in base ai quali vengono forniti.
Dichiarazione di procedure di sicurezza valide: la sicurezza
dei sistemi IT implica la protezione dei sistemi e delle
informazioni attraverso prevenzione, rilevamento e risposta
ad accesso improprio dall'interno o dall'esterno dell'azienda.
L'accesso improprio può portare all'alterazione, alla distruzione,
all'appropriazione abusiva o all'uso non lecito delle informazioni,
oppure può portare a danni o all'uso non lecito dei sistemi, che
includono l'uso per attacchi ad altri. Nessun sistema o prodotto
IT dovrebbe essere considerato completamente sicuro e nessun
singolo prodotto, servizio o misura di sicurezza può risultare
completamente efficace nel prevenire un uso o un accesso
improprio. Sistemi, prodotti e servizi IBM sono progettati per
essere parte di un approccio di sicurezza completo, rispettoso
della legge, che coinvolgerà necessariamente ulteriori procedure
operative e può richiedere altri sistemi, prodotti o servizi per
ottenere una maggiore efficacia. IBM NON GARANTISCE
CHE SISTEMI, PRODOTTI O SERVIZI SIANO ESENTI DA, O
RENDERANNO L'AZIENDA ESENTE DA, LA CONDOTTA MALEVOLA
O ILLEGALE DI UNA QUALSIASI PARTE.
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