Storage
softwaredefined
3a Edizione Limitata IBM

di Chris Saul

Questi materiali sono di proprietà © 2021 John Wiley & Sons, Inc. Qualsiasi disseminazione, distribuzione o utilizzo non autorizzato è
strettamente proibito.

Storage software-defined For Dummies®, 3a Edizione Limitata IBM
Editore
John Wiley & Sons, Inc.
111 River St.
Hoboken, NJ 07030-5774

www.wiley.com
Copyright © 2021 di John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey
È vietata la riproduzione, la memorizzazione in sistemi di archiviazione o la trasmissione di questa
pubblicazione o delle sue parti indipendentemente dalla forma o dal mezzo, elettronico, meccanico,
fotocopia, registrazione audio, scansione o altro, salvo ai sensi degli articoli 107 o 108 della legge
statunitense sul diritto d’autore (United States Copyright Act) del 1976, senza la previa autorizzazione
scritta dell’editore. Le richieste di autorizzazione devono essere spedite per posta ordinaria all’indirizzo
Permissions Department, John Wiley & Sons, Inc., 111 River Street, Hoboken, NJ 07030, (201) 748-6011,
fax (201) 748-6008, oppure tramite la pagina online http://www.wiley.com/go/permissions.
Marchi commerciali: Wiley, For Dummies, il logo Dummies Man, The Dummies Way, Dummies.com,
Making Everything Easier e la relativa grafica sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati
di John Wiley & Sons, Inc. e/o dei rispettivi affiliati negli Stati Uniti e in altri Paesi e non possono essere
utilizzati senza previa autorizzazione scritta. IBM e il logo IBM sono marchi commerciali registrati di
International Business Machines Corporation. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei
rispettivi titolari. John Wiley & Sons, Inc. non è associato ad alcun prodotto o venditore menzionato in
questo libro.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ/ESCLUSIONE DI GARANZIA: L’EDITORE E L’AUTORE NON RILASCIANO ALCUNA
DICHIARAZIONE O GARANZIA RIGUARDO ALLA PRECISIONE O ALLA COMPLETEZZA DEI CONTENUTI DI QUESTO
LIBRO E RESPINGONO ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE, IVI COMPRESE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO
LE GARANZIE DI IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO. NESSUNA GARANZIA PUÒ ESSERE CREATA O ESTESA
ATTRAVERSO MATERIALI DI VENDITA O PROMOZIONALI. I SUGGERIMENTI E LE STRATEGIE IVI CONTENUTI
POTREBBERO NON ESSERE ADATTI A OGNI SITUAZIONE. QUEST’OPERA È VENDUTA DIETRO L’INTESA CHE
L’EDITORE NON RENDE ALCUN SERVIZIO LEGALE, CONTABILE O ALTRO SERVIZIO PROFESSIONALE. PER
RICHIEDERE ASSISTENZA SPECIFICA, RIVOLGERSI A UN PROFESSIONISTA COMPETENTE. NÉ L’EDITORE NÉ
L’AUTORE POTRANNO ESSERE CONSIDERATI RESPONSABILI PER DANNI DERIVANTI DAL CONTENUTO DI
QUEST’OPERA. L’EVENTUALE RIFERIMENTO, ALL’INTERNO DELL’OPERA, A UN’ORGANIZZAZIONE O A UN SITO
WEB QUALE CITAZIONE E/O POTENZIALE FONTE DI ULTERIORI INFORMAZIONI NON SIGNIFICA CHE L’AUTORE
O L’EDITORE AVALLINO LE INFORMAZIONI O LE RACCOMANDAZIONI CHE TALE ORGANIZZAZIONE O SITO WEB
POSSONO FORNIRE. SI FA INOLTRE PRESENTE CHE I SITI INTERNET ELENCATI IN QUEST’OPERA POTREBBERO
ESSERE STATI MODIFICATI O CHIUSI IN DATA SUCCESSIVA ALLA PUBBLICAZIONE.

Per informazioni generali sugli altri nostri prodotti e servizi o su come creare un libro For Dummies personalizzato per la propria attività/organizzazione, contattare il nostro reparto per lo sviluppo business negli
Stati Uniti chiamando il numero 877-409-4177, scrivendo un’e-mail all’indirizzo: info@dummies.biz
o visitando il sito www.wiley.com/go/custompub. Per informazioni sulle licenze relative al marchio
For Dummies per prodotti o servizi, contattare BrandedRights&Licenses@Wiley.com.
ISBN: 978-1-119-81348-4 (pbk); ISBN: 978-1-119-81349-1 (ebk). Alcune pagine lasciate in bianco nella
versione a stampa potrebbero non essere incluse nella versione ePDF.
Prodotto negli Stati Uniti d’America
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ringraziamenti dell’editore
Fra coloro che hanno contribuito alla pubblicazione di questo libro, si ringraziano:
Responsabile progetto
e redattore sviluppo:
Carrie Burchfield-Leighton
Caporedattore senior: Rev Mengle

Rappresentante sviluppo
aziendale: Molly Daugherty
Direttore di produzione:
Mohammed Zafar Ali

Direttore acquisizioni: Ashley Coffey

Questi materiali sono di proprietà © 2021 John Wiley & Sons, Inc. Qualsiasi disseminazione, distribuzione o utilizzo non autorizzato è
strettamente proibito.

Indice
INTRODUZIONE................................................................................................ 1
Informazioni su questo libro................................................................... 1
Le icone del libro....................................................................................... 1
Oltre il libro................................................................................................ 2
CAPITOLO 1:

Cos’è lo storage software-defined.................................. 3
Definiamo l’SDS......................................................................................... 3
I principali tipi di SDS................................................................................ 6
Gestione e scoperta dei dati.............................................................. 6
La moderna “data resilience”............................................................. 7
Infrastruttura storage di base........................................................... 8

CAPITOLO 2:

Presentazione di IBM Spectrum Storage................... 9
Una visione d’insieme............................................................................... 9
Acquisto di IBM Spectrum Storage....................................................... 11
Suite IBM Spectrum Storage............................................................ 11
IBM Storage Suite per IBM Cloud Paks.......................................... 12

CAPITOLO 3:

L’SDS per la gestione dello storage e la
scoperta dei dati......................................................................... 13
IBM Spectrum Control............................................................................ 13
IBM Storage Insights............................................................................... 15
IBM Spectrum Discover.......................................................................... 17

CAPITOLO 4:

L’SDS per una moderna resilienza dei dati............ 19
IBM Spectrum Archive............................................................................ 20
IBM Spectrum Protect............................................................................ 22
IBM Spectrum Protect Plus.................................................................... 23
IBM Spectrum Copy Data Management.............................................. 26

CAPITOLO 5:

L’SDS per l’infrastruttura di storage............................ 29
IBM Spectrum Virtualize......................................................................... 29
IBM Spectrum Scale................................................................................ 31
IBM Cloud Object Storage...................................................................... 33

Indice

iii

Questi materiali sono di proprietà © 2021 John Wiley & Sons, Inc. Qualsiasi disseminazione, distribuzione o utilizzo non autorizzato è
strettamente proibito.

CAPITOLO 6:

Dieci casi d’uso per le soluzioni IBM
Spectrum Storage....................................................................... 35
La gestione del cloud ibrido.................................................................. 35
Sfruttare l’intelligenza artificiale............................................................ 37
Consentire l’agilità................................................................................... 38
Accelerare la ricerca................................................................................ 39
Migliorare la resilienza dell’azienda..................................................... 39
Moltiplicare il valore dei dati................................................................. 40
Modernizzare la protezione dei dati.................................................... 41
Semplificare l’analisi dei big data.......................................................... 41
Rendere più semplice la trasformazione IT........................................ 42
Storage di cold data economicamente conveniente......................... 43

iv

Storage software-defined For Dummies, 3a Edizione Limitata IBM

Questi materiali sono di proprietà © 2021 John Wiley & Sons, Inc. Qualsiasi disseminazione, distribuzione o utilizzo non autorizzato è
strettamente proibito.

Introduzione

L

e nuove tecnologie e importanti eventi globali stanno cambiando l’IT (Information Technology) in molti modi. Oggi, la
maggior parte delle imprese usa le risorse di diversi provider di
servizi cloud. Le applicazioni aziendali possono risiedere in data
center o nel cloud, o in entrambi contemporaneamente. Sempre più
dipendenti lavorano da casa rispetto al passato. E la tecnologia
dell’intelligenza artificiale (IA) è sempre più diffusa, con ripercussioni su molti aspetti della nostra vita.

Ma nessuno di questi cambiamenti avviene, nessuna azienda guadagna e nessuno acquista un paio di calze online se i sistemi IT alla
base, che spostano e conservano i dati, non funzionano in modo effi
ciente, efficace e sicuro. Per questo il concetto di storage softwaredefined (SDS) è così importante. Oggi, le soluzioni SDS sono ben
radicate nel tessuto della nostra vita perché rendono possibili molto
di ciò che facciamo. L’SDS può aumentare la sicurezza dello shopping online, aiutare le aziende a offrire modi migliori di lavorare da
remoto ovunque, accelerare la ricerca nel campo dei vaccini o del
cambiamento climatico, e molto altro. Nei capitoli che seguono, scopriremo definizioni utili di SDS e delle tecnologie correlate, scopriremo in che modo funziona l’SDS e che cosa fa, e conosceremo una
famiglia di soluzioni SDS che aiutano le aziende a prosperare nel 21°
secolo.

Informazioni su questo libro
Storage software-defined For Dummies, 3a Edizione Limitata IBM, racconta la storia di come le imprese moderne sfruttano la potenza di
questa tecnologia in rapida evoluzione per conseguire i propri obiettivi commerciali ed IT. Questo libro presenta IBM Spectrum Storage,
una famiglia di soluzioni SDS leader. Qui troverai tantissime informazioni e idee su come questo software IBM altamente capace può
aiutare la tua azienda a essere leader di mercato.

Le icone del libro
In tutto il libro, verranno di tanto in tanto usate delle icone speciali
per richiamare l’attenzione su informazioni importanti. Ecco, nello
specifico, in che modo.

Introduzione
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Questa icona evidenzia informazioni che vale la pena leggere con
attenzione.
RICORDA

SUGGERIMENTO

COSE DA
TECNICI

Grazie per l’interessamento, speriamo che il libro sia di tuo gradimento. Non dimenticare la mancia per gli autori... No, siamo seri:
questa icona mette in risalto utili blocchi di informazioni.

Qui non troverai una mappa del genoma umano o i progetti di IBM
Watson, ma il contenuto con questa icona fornisce utili spiegazioni
del gergo tecnico alla base del... gergo tecnico.

Oltre il libro
Anche se questo libro è pieno zeppo di informazioni, quello che si
può inserire in un numero di pagine limitato è, appunto, limitato. Se,
alla fine della lettura, ti ritroverai a pensare che forse vale la pena
approfondire qualche concetto, puoi sempre consultare la pagina
web ibm.com/storage. Lì troverai maggiori informazioni sull’SDS e
sul software IBM Spectrum Storage.
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IN QUESTO CAPITOLO

»» Definizione di storage software-defined (SDS)
»» I tipi di SDS

Capitolo

1

Cos’è lo storage
software-defined

I

n questo capitolo daremo una definizione semplice ma utile di
storage software-defined (SDS), analizzeremo i principali tipi
funzionali di questa tecnologia e introdurremo la famiglia IBM
Spectrum Storage di soluzioni SDS leader di mercato.

Definiamo l’SDS
Nelle architetture IT più tradizionali, i programmi informatici o le
applicazioni trasformano i dati grezzi in valore aziendale elaborandoli in diversi modi. Tuttavia i dati grezzi non risiedono normalmente nell’applicazione, ma altrove nel dispositivo di storage.
Nell’architettura IT tradizionale l’applicazione richiede i dati necessari al dispositivo di storage, il quale risponde fornendo i dati
richiesti.
Immaginiamo, però, di mettere un software nel percorso dati fra
l’applicazione e il dispositivo di storage. Dal punto di vista dell’applicazione non cambia niente: a un’interrogazione, i dati vengono
restituiti. Dal punto di vista dello storage, invece, cambia tutto. È la
base dell’SDS.

CAPITOLO 1 Cos’è lo storage software-defined
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Con uno o forse più strati di software fra le applicazioni e lo storage,
il tipo di dispositivo può diventare irrilevante – e i dispositivi in sé
intercambiabili. Il software mantiene la posizione di ogni unità dati
e può recuperarla, indipendentemente da dove si trova. Separare o
“disaccoppiare” i dispositivi di storage fisico dal software di storage
offre numerosi vantaggi e benefici. Questa soluzione offre inoltre
una delle definizioni più diffuse di SDS: software di gestione dello
storage non dipendente da particolari dispositivi di storage
sottostanti.
Ma l’SDS si è spinto oltre. Un altro modo di vedere l’SDS è immaginarlo come uno strato di intelligenza inserito in punti strategici
lungo il percorso fra le applicazioni e i dati. Con un software intelligente che prende dimora fra i supporti di storage fisico relativamente
passivi (come il flash, il disco o il nastro) e il resto dell’infrastruttura
IT, improvvisamente si apre un ampio ventaglio di possibilità.
Immaginiamo di voler proteggere i dati facendo delle copie che
inviamo ad altri sistemi o ubicazioni– e naturalmente di volerli
crittografare in entrata, in uscita e mentre circolano. Pensiamo ai
costi che si potrebbero risparmiare monitorando i pattern di accesso
dei dati e salvando solo la parte a cui si accede più frequentemente
sullo storage più veloce e più costoso, per poi spedire il resto nel
cloud pubblico o in un object store o nastro che costa una piccola
frazione di qualsiasi altro supporto di storage. Si potrebbero persino
definire delle policy per recuperare i dati al verificarsi di un evento
particolare come il backup serale o il report mensile, oppure per
addestrare su un’applicazione basata su intelligenza artificiale (IA).
Una soluzione migliore? Immaginiamo qualcosa che impari a predire
i dati ricercati e a recuperarli prima del tempo da un sistema a nastro
dal costo irrisorio, in modo da non dover aspettare per ore che venga
caricata la cartuccia di nastro pertinente.

RICORDA

Una soluzione intelligente. È quello che fa l’SDS oggi. La definizione
che useremo per SDS è: lo strato o gli strati di intelligenza e funzionalità distribuiti fra gli host dell’applicazione e i dispositivi di storage
fisico.
E questa completa molte delle altre definizioni di SDS più tradizionali. Una volta implementato, sarà l’SDS a rispondere alle richieste
di dati dalle applicazioni, non l’hardware che detiene i bit e i byte.
Invece l’SDS gestisce i dispositivi di storage backend recuperando i
dati richiesti, spostandoli per ottimizzare gli obiettivi IT e aziendali,
crittografandoli, monitorandoli, ecc. Una lista di attività lunga e
sempre in crescita. In questo modo dietro l’SDS intelligente è
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possibile usare quasi tutto l’hardware di storage (che chiameremo
commodity storage).
Una strategia IT basata sull’SDS oggi porta alla diffusione dei
moderni ambienti di storage cloud ibridi. Il software separato
dall’hardware offre la migliore configurazione senza compromessi,
al miglior prezzo possibile. Questo approccio è vantaggioso anche
per gli aggiornamenti hardware in quanto consente di sfruttare
diverse generazioni di hardware senza nuovi esborsi per il software.

LO STORAGE CONTAINER-NATIVE
Via via che le organizzazioni adottano strategie di cloud ibrido, la
capacità di distribuire le applicazioni in qualsiasi ambiente diventa
cruciale. Per esempio, le soluzioni di cloud ibrido possono riguardare
l’infrastruttura tradizionale on-premise, il private cloud ospitato e
on-premise e uno o più cloud pubblici. Nessuno vuole riscrivere le
applicazioni in base a dove vengono distribuite, ecco perché la tecnologia dei container è così importante ora. I container forniscono un
ambiente leggero che funziona su tutti i sistemi operativi e con le piattaforme di distribuzion di vario genere. I software per la gestione
come Kubernetes o Red Hat OpenShift consentono l’orchestrazione
dei container per semplificare la distribuzione, la scalabilità e la
gestione delle applicazioni in tutti i modi o ambienti.
Quando si ha un’applicazione, serve anche storage per i relativi dati.
Con l’API (Application Programming Interface) di Container Storage
Interface (CSI), le applicazioni containerizzate possono usare uno storage esistente, incluso l’SDS. Questo approccio permette di iniziare a
distribuire applicazioni containerizzate sfruttando i benefici di alta
disponibilità, gestione e risparmio dei costi già insiti nello storage esistente. Lo storage CNS (Container-Native Storage) offre un’alternativa
completamente gestita da dentro Kubernetes o OpenShift. In pratica,
il CNS è un SDS eseguito in un ambiente a container, insieme alle
applicazioni. Questo approccio permette agli amministratori di
Kubernetes di usare per le applicazioni gli stessi strumenti di gestione
che usano per il software di storage container-native, il che semplifica
la distribuzione. Gli ambienti a container sono progettati per essere
facilmente scalabili aggiungendo o rimuovendo server, in modo
rapido e semplice, per aumentare o ridurre la capacità di storage al
bisogno. Le soluzioni CNS scalano nello stesso modo, insieme alle
applicazioni che le usano.

CAPITOLO 1 Cos’è lo storage software-defined
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RICORDA

L’SDS è un’altra applicazione. Niente più. Può essere scaricato e
distribuito quando si vuole, purché si abbia la capacità sufficiente a
gestire i modesti requisiti in termini di elaborazione, rete e storage.
E questo ci porta a un’altra definizione comune di SDS: prodotti
storage-related che possono essere aggiornati e/o scaricati e distribuiti in modo indipendente dall’hardware e flessibile in termini di
distribuzione.
Il vero problema con la definizione di SDS è che, dopo aver iniziato a
immaginarlo, le possibilità sembrano infinite, magari persino
caotiche. L’SDS è in grado di fornire quasi tutti i servizi di dati che si
vogliono (e sta rapidamente andando in questa direzione). Per
rendere più semplice e coerente il discorso sull’SDS, abbiamo
aggiunto utili divisioni in cui sistemare i vari tipi di prodotti e strumenti SDS nella sezione “I principali tipi di SDS.”

I principali tipi di SDS
Pensiamo a cosa fa l’SDS. Uno dei ruoli degli strumenti e delle soluzioni SDS è monitorare, valutare, gestire e controllare il processo di
storage e tutti i suoi componenti. Forse la funzione più comune è
eseguire un’ampia e sempre crescente gamma di compiti e servizi
particolari relativi ai dati: protezione, salvataggio, spostamento e
accesso. I prodotti e le soluzioni SDS possono poi fornire caratteristiche e capacità organizzative di base alla stessa funzione di storage
fondamentale sottostante. Da queste semplici osservazioni si evince
che l’SDS può essere inserito in tre categorie fondamentali.

SUGGERIMENTO

L’SDS è più semplice da comprendere quando lo si inquadra in una
di queste tre categorie di base: gestione e scoperta dei dati, resilienza
dei dati o infrastruttura di storage. Ma non tutti i prodotti SDS che
offrono servizi di gestione sono compatibili con le soluzioni di
protezione dei dati o gli SDS che funzionano da infrastruttura di
storage di base – salvo se non siano stati attentamente progettati e
costruiti per funzionare bene insieme.

Gestione e scoperta dei dati
Sai quanta capacità di storage sta usando la tua organizzazione in
questo momento? Con quale rapidità è cresciuta negli ultimi tempi?
Quant’è in percentuale la capacità inutilizzata in riserva? Quali sono
i modelli di accesso? Questi modelli si impennano a fine mese oppure
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ogni mattina della settimana lavorativa? Dove si trovano davvero i
singoli set di dati e tutte le loro copie? Se si trovassero in uno storage
diverso, sarebbe possibile risparmiare denaro oppure aumentare le
performance delle applicazioni, la produttività del personale o la
soddisfazione dei clienti?
Se non conosci la risposta a queste domande, la tua organizzazione
ha bisogno di una migliore gestione dei servizi dal tuo SDS. Queste
domande non sfiorano nemmeno la superficie di quello che gli strumenti e le soluzioni di gestione SDS possono fare. Un SDS simile è
importante, eppure molti professionisti IT non pensano minimamente alla gestione e al controllo quando valutano l’SDS. Per saperne
di più sulle soluzioni di gestione dello storage e data discovery, leggere
il capitolo 3.

La moderna “data resilience”
La lista di ciò che si vorrebbe fare per con i dati si allunga di giorno
in giorno. Ma proteggerli da corruzione accidentale o dolosa, perdita
o attacchi è il principale obiettivo quasi di tutti. L’SDS offre molti
modi potenti, efficienti ed efficaci per fornire resilienza dei dati e
servizi correlati. Di fatto, la protezione dei dati è così importante da
richiedere e meritare una categoria a parte nell’analisi degli SDS.
Le soluzioni e le strategie di data resilience influiscono essenzialmente su ogni altro aspetto dell’ambiente IT, compreso come si
gestisce la crescita dei dati e quali soluzioni si scelgono per far sì che
l’azienda e le sue applicazioni siano sempre in esecuzione e disponibili per i clienti.

RICORDA

La protezione dei dati va oltre il semplice backup e recupero. Con
quale efficacia la soluzione per proteggere i dati riduce i requisiti di
storage? Si riesce ad aggiungere facilmente risorse di storage a
nastro e cloud e comunque ottenere un’archiviazione dei dati economicamente vantaggiosa? È possibile rilevare e proteggere i dati da
malware o altri attacchi informatici? Non è possibile chiamare il
provider cloud locale e attivare tutti i servizi che si vogliono con le
prestazioni e i costi che si vogliono. Di fatto, l’integrazione efficace
di risorse di cloud pubblico può essere più o meno complessa e
rischiosa a seconda della qualità delle soluzioni per la protezione dei
dati SDS e dei servizi di dati. Nel capitolo 4 spieghiamo il tipo di
protezione offerta da una moderna soluzione di data resilience.

CAPITOLO 1 Cos’è lo storage software-defined
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Infrastruttura storage di base
Tutti i dati non sono altro che bit e byte ma, non appena se ne accumula una quantità sufficiente o quando sono correlati fra loro (come
ad esempio i pixel di un’immagine o un video), si iniziano ad avere
determinate caratteristiche che utilizzabili per finalità descrittive
oppure organizzative. Si inizia a fare riferimento ai dati come strutturati o non strutturati, blocchi, file oppure oggetti. I dati strutturati
sono le informazioni che girano nei database e sono gestite e manipolate in forma tabulare. Nell’universo di informazioni in generale,
tuttavia, circa l’80% dei dati viene descritto come non strutturato:
documenti, immagini, file audio e video, e-mail e così via. Per
renderli più facilmente gestibili, questi dati sono organizzati in file e
sfruttano software speciali chiamati file system. Infine, esistono tipi
di file che hanno al loro interno informazioni extra, o metadati, con
cui li si può gestire e ricercare senza fare affidamento sulle strutture
organizzative gerarchiche tradizionali. Sono noti come oggetti. Ogni
tipo di dati – blocco, file, oggetto – ha bisogno di un software di
storage specifico, anche se alcuni prodotti sul mercato possono
gestire efficacemente tutti e tre i tipi.
Questo software risiede vicinissimo all’hardware e ai supporti di
storage, e consente di formare la cosiddetta infrastruttura storage di
base: una soluzione spesso integrata nel dispositivo di storage stesso
come parte della funzionalità del controller, ma non una condizione
necessaria. Le soluzioni infrastructure-level possono funzionare
anche come SDS legittimi: sono scaricabili, aggiornabili e distribuibili semplicemente perché il software non dipende da un hardware
particolare.
Che sia profondamente integrato in un particolare dispositivo o
completamente separato, questa infrastruttura SDS è diventata
molto potente e capace nell’ultimo decennio. È in grado di crittografare e copiare i dati e inviarli al cloud come parte del cloud ibrido. Per
scoprire le soluzioni più adatte alle funzionalità e capacità della
propria infrastruttura di storage fondamentale di base, leggere il
capitolo 5.
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IN QUESTO CAPITOLO

»» Presentazione generale di IBM Spectrum Storage
»» Come ottenere IBM Spectrum Storage

Capitolo

2

Presentazione di IBM
Spectrum Storage

I

BM Spectrum Storage è una famiglia completa di soluzioni SDS
(Software-Defined Storage) in grado di assistere le aziende migliorando il modo in cui gestiscono, proteggono e immagazzinano i
dati. In questo capitolo proponiamo una breve presentazione,
analizzando inoltre alcune opzioni su come acquistare il software.

Una visione d’insieme
IBM ha consolidato soluzioni già sul mercato e continua a sviluppare
nuove tecnologie all’interno di un’unica famiglia SDS altamente
integrata con una sola esperienza utente coerente. La famiglia di
prodotti SDS si chiama IBM Spectrum Storage.
IBM Spectrum Storage comprende molte soluzioni SDS individuali e
offre una vasta gamma di funzionalità e capacità SDS per rispondere
agli obiettivi di storage. La figura 2-1 mostra i componenti che
attualmente formano la famiglia IBM Spectrum Storage organizzati
in categorie SDS funzionali. Accanto a ogni soluzione è riportata
l’icona che la rappresenta.
IBM Spectrum Storage aiuta a gestire tutti i dati, di tutti i tipi,
ovunque risiedano, con un portafoglio completo di applicazioni SDS.

CAPITOLO 2 Presentazione di IBM Spectrum Storage
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Consente di unificare lo storage fra ambienti on-premise e di cloud
ibrido, sfruttare la potenza dei suoi vari componenti per implementare e gestire in modo più semplice ed efficiente importanti strumenti aziendali come l’analisi e l’Intelligenza Artificiale, e riduce i
costi incrementando l’agilità dell’azienda. Le soluzioni IBM
Spectrum Storage offrono inoltre opzioni di licensing che presentano
numerosi benefici e vantaggi rispetto all’acquisto e alla distribuzione
di prodotti separati di vendor differenti.

Gestione
dello storage e
scoperta dei dati

Moderna
“data resilience”

Infrastruttura
storage
FIGURA 2-1: La famiglia IBM Spectrum Storage.

Le soluzioni IBM Spectrum Storage possono essere distribuite in
molti modi. Alcune sono integrate nei sistemi di storage IBM, per es.
IBM FlashSystem, così da mettere a disposizione caratteristiche e
funzionalità SDS direttamente inserite nel sistema di storage. Ma
possono anche essere implementate come soluzioni solo software,
eseguite su un server nel data center. E molte offerte IBM Spectrum
Storage possono essere eseguite nel cloud, così si ha il vantaggio di
sfruttarne capacità e funzioni senza oneri di gestione e
manutenzione.
Nei prossimi tre capitoli presenteremo ogni componente che al
momento fa parte della famiglia IBM Spectrum Storage e analizzeremo che cosa fa, perché è consigliabile distribuire quella particolare
soluzione e quali vantaggi e benefici può trarne un’organizzazione.
Per informazioni aggiornate, rimandiamo al sito web di IBM
Spectrum Storage all’indirizzo www.ibm.com/products/softwaredefined-storage.
SUGGERIMENTO
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Acquisto di IBM Spectrum Storage
Il software SDS di IBM Spectrum Storage si può acquistare in modo
convenzionale: con una licenza per qualsiasi prodotto di cui si abbia
bisogno. Ma in un mondo in rapido cambiamento, le raccolte “suite”
offrono maggiore flessibilità e consentono di passare rapidamente
da un prodotto a un altro in base alle proprie esigenze.

Suite IBM Spectrum Storage
Parte delle sfide insite nella gestione di un ambiente di storage
consiste nella gestione, efficace ed efficiente, delle soluzioni e degli
strumenti SDS adottati. IBM risponde a questa problematica con la
suite IBM Spectrum Storage. La suite IBM Spectrum Storage offre
accesso illimitato ai componenti della famiglia di SDS IBM Spectrum
Storage e al software IBM Cloud Object Storage con licenze concesse
a forfait e costo basato sui terabyte consumati. In questo modo i costi
sono semplici da comprendere e prevedibili via via che la capacità
aumenta. Strutturata specificatamente per rispondere al fabbisogno
di software in continua mutazione, la suite è ideale per le organizzazioni che si approcciano all’SDS, oltre che per quelle con infrastrutture consolidate che devono espandere le proprie capacità. La suite
IBM Spectrum Storage consente di aggiungere software senza
aumenti di costo perché le licenze sono calcolate sulla base della
capacità di storage che si gestisce, non sul numero di prodotti
software che si utilizzano.

COSE DA
TECNICI

I container sono una tecnologia open-source che consente di inserire
le applicazioni in un pacchetto con tutti gli elementi necessari all’esecuzione in qualsiasi ambiente. Offrono la versatilità delle macchine
virtuali, ma con un ingombro e costi molto inferiori. Fra i loro tanti
benefici, i container permettono l’esecuzione di applicazioni esistenti
o legacy in quasi tutti gli ambienti host senza bisogno di riscrittura
– un vantaggio enorme per le imprese con numerose applicazioni,
ciascuna formata da migliaia di righe di codice. Per questi vantaggi,
la containerizzazione è una tecnologia “abilitante” chiave che
distribuisce in maniera flessibile i carichi di lavoro delle applicazioni
nei cloud pubblici e nei private cloud. Gli strumenti che consentono
il semplice utilizzo di varie capacità e tecnologie di containerizzazione sono integrati in molte delle soluzioni IBM Spectrum Storage,
fra cui IBM Storage Suite per IBM Cloud Paks.

CAPITOLO 2 Presentazione di IBM Spectrum Storage
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IBM Storage Suite per IBM Cloud Paks
Per facilitare la distribuzione dei carichi di lavoro containerizzati e lo
sviluppo di nuove applicazioni cloud-native, le società grandi e piccole
si stanno modernizzando ricorrendo a prodotti software come Red
Hat OpenShift. IBM ha sviluppato una serie di strumenti software
chiamati IBM Cloud Paks, progettati per migliorare ed estendere la
funzionalità e le capacità di Red Hat OpenShift. Le soluzioni IBM
Cloud Pak forniscono alle imprese un sistema semplice e modulare
per portare le applicazioni importanti in ambienti moderni e
cloud-based.
Per supportare IBM Cloud Paks, IBM ha sviluppato una versione
della suite IBM Spectrum Storage chiamata IBM Storage Suite per
IBM Cloud Paks. Questa particolare versione porta i servizi di dati
enterprise in ambienti a container con risorse per lo storage di file,
blocchi e oggetti in grado di rispondere a quasi tutti i requisiti dei
carichi di lavoro.
La suite completa è composta da diverse offerte per SDS di IBM e Red
Hat, fra cui lo storage container-native e container-ready. L’inclusione
di questi prodotti in un pacchetto permette di applicare in tutta
comodità le licenze software occorrenti per supportare i carichi di
lavoro dei container. Il risultato è un menu flessibile di soluzioni di
storage e gestione dei dati con cui si può automatizzare e migliorare
l’integrazione delle risorse di gestione dei dati e dello storage
sottostante.
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IN QUESTO CAPITOLO

»» Monitoraggio, analisi e gestione
dell’ambiente di storage
»» Come sfruttare l’IA per accelerare il supporto
e ottimizzare le operazioni di storage
»» Organizzazione dell’infrastruttura
informatica basata su IA

Capitolo

3

L’SDS per la gestione
dello storage e la
scoperta dei dati

L

a famiglia IBM Spectrum Storage è formata da numerosi
componenti. In questo capitolo ne presenteremo tre che offrono
diversi tipi di gestione dello storage e funzionalità di scoperta
dei dati. Nella figura 3-1 si può vedere una loro composizione, con
delle icone utilizzate da IBM per rappresentarli.

Gestione
dello storage e
scoperta dei dati
FIGURA 3-1: Soluzioni IBM per la gestione dello storage e la scoperta dei dati.

IBM Spectrum Control
È molto probabile che l’ambiente di storage in uso sia stato costruito
un pezzo alla volta, con una varietà di sistemi di storage di età
diverse, di vendor diversi, ciascuno con la propria interfaccia utente
e propri software di gestione. In un ecosistema di storage complesso,
occorre monitorare le prestazioni, la capacità e altre caratteristiche

CAPITOLO 3 L’SDS per la gestione dello storage e la scoperta dei dati
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magari di centinaia se non migliaia di dischi, flash drive, addirittura
librerie a nastro. Riuscire a realizzare tutto sembra impossibile, ma
per IBM Spectrum Control, una soluzione SDS (Software-Defined
Storage) che fornisce servizi di gestione dello storage, è ordinaria
amministrazione.

RICORDA

IBM Spectrum Control è una soluzione completa, end-to-end,
on-premise di gestione di storage e dati che monitora, automatizza e
analizza gli ambienti storage multi-vendor. Consente di gestire le
prestazioni, la disponibilità e l’uso della capacità dei sistemi di
storage, dei file system e dei database.
IBM Spectrum Control offre un unico punto di controllo con cui gli
amministratori possono gestire ogni aspetto dell’infrastruttura
storage, dagli host delle applicazioni fino al fabric di rete dello storage
e ai supporti fisici, su ambienti di storage multi-sito che includono
sistemi sia IBM che non IBM.
È possibile usare IBM Spectrum Control per eseguire i compiti giornalieri di gestione dello storage come il provisioning della capacità,
l’ottimizzazione dei livelli di storage, la regolazione delle prestazioni
e il controllo e la schedulazione della replicazione dei dati. Le sue
capacità diagnostiche consentono di individuare le risorse interessate da un problema di disponibilità o prestazioni per generare
prontamente delle allerte e intervenire tempestivamente su un
evento.
Le capacità di IBM Spectrum Control includono:

»» Controllo dell’inventario semplificato, gestione degli asset e
reportistica.

»» Un’unica console di amministrazione web-based integrata per
snellire la gestione di più dispositivi di storage.

»» Strumenti che consentono al personale IT di eseguire compiti di

amministrazione di routine come l’aggregazione, il raggruppamento dei dispositivi e azioni policy-based da un’unica posizione.

Grazie a queste capacità, IBM Spectrum Control può offrire alle
organizzazioni numerosi vantaggi:
SUGGERIMENTO

»» Riduzione dei costi complessivi di gestione dello storage risparmiando tempo al personale IT e migliorando la produttività.
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»» Possibilità per il personale IT di gestire in modo attivo le prestazioni fissando delle soglie sulla base dei parametri di
performance.

»» Riduzione del volume delle chiamate e miglioramento delle
diagnosi per l’help-desk.

»» Possibilità per gli amministratori di monitorare i parametri,

come i tempi di I/O e l’uso della cache, per migliorare la gestione
della capacità e la pianificazione.

»» Fornitura di un’interfaccia utente centrale per la configurazione
e la gestione di tutti i dispositivi supportati nella rete SAN.

IBM Spectrum Control è un software on-premise. Ma una delle
caratteristiche dell’SDS è che il software può essere eseguito on-premise o nel cloud. IBM risponde a questa esigenza con un altro
componente della famiglia Spectrum Storage: IBM Storage Insights.
Storage Insights offre capacità simili a IBM Spectrum Control, ma
dal cloud IBM sicuro con un semplice piano di abbonamento.

IBM Storage Insights
È convinzione di IBM che l’intelligenza artificiale (IA) possa offrire
significativi benefici per la gestione e lo storage dei dati. Come sa
bene qualsiasi amministratore di storage, gestire grandi sistemi
richiede ore e ore di monitoraggio, analisi, decisioni e aggiustamenti.
Quando sorgono problemi, risolverli in una infrastruttura software
complessa e implementare le soluzioni più efficaci può essere a dir
poco impegnativo.
Per affrontare queste problematiche e ridurre gli interventi manuali
e gli errori, IBM propone IBM Storage Insights, una piattaforma di
conoscenza dei sistemi cloud-based, enterprise-proven e AI-enhanced.
Storage Insights consente di monitorare l’infrastruttura, ottimizzare
lo storage e risolvere i problemi analizzando le cause alla radice e
prevedendo le falle in termini di prestazioni e capacità prima che
abbiano un impatto sulle applicazioni. Questo componente può
aiutare a comprendere meglio gli andamenti per quanto riguarda le
prestazioni e la capacità dello storage e velocizzare la risoluzione
quando serve supporto.
IBM Storage Insights è una vera e propria soluzione SDS cloud-based
all’interno della categoria di gestione che fornisce una maggiore
comprensione della salute dello storage a blocchi, le prestazioni, i
trend di capacità, i costi e l’uso.

CAPITOLO 3 L’SDS per la gestione dello storage e la scoperta dei dati
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IBM Storage Insights può essere usato per le seguenti finalità:

»» Tenere d’occhio la salute dello storage, le prestazioni e la capacità nell’intero ambiente di storage a blocchi.

»» Visualizzare più di 70 parametri nel corso degli anni per osservare gli andamenti e confrontarli rispetto alle best practice per
individuare le anomalie prima che abbiano un impatto sulle
applicazioni.

»» Risolvere i problemi di storage più rapidamente con upload

automatici dei log e migliori dati diagnostici disponibili al supporto IBM.

»» Visualizzare anni di dati storici con aumentata visibilità dei tassi
di crescita dei dati e tutta la capacità disponibile per avere
numeri chiari per pianificare la capacità.

»» Ridurre i costi spostando i dati nel livello di storage più conveniente dal punto di vista economico grazie a una gestione dei
dati guidata dall’analisi.

»» Ritardare acquisti futuri individuando e recuperando lo storage
configurato ma non utilizzato.

COSE DA
TECNICI

RICORDA

Storage Insights monitora la salute, la capacità e le prestazioni
per tutto lo storage esterno e a blocchi IBM controllato da IBM
Spectrum Virtualize (ved. capitolo 5 per maggiori informazioni) da
una singola finestra. Storage Insights Pro gestisce inoltre IBM
Spectrum Scale e IBM Cloud Object Storage (per maggiori informazioni, ved. capitolo 5).
Come servizio cloud-based, IBM Storage Insights si distribuisce in
pochissimi minuti e viene aggiornato automaticamente da IBM con
nuove funzioni senza richiedere l’intervento dell’operatore.
Storage Insights fornisce best practice attive e consente di individuare
potenziali intoppi prima che diventino veri e propri problemi, quindi
velocizza la risoluzione quando serve supporto. Questa soluzione
può aiutare i clienti di storage IBM ad avere una più rapida risoluzione dei problemi, un’esperienza utente migliorata, una maggiore
disponibilità dei sistemi e la sicurezza di fruire di servizi distribuiti
da un ambiente cloud leader.
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IBM Spectrum Discover
Ricevere il massimo valore commerciale possibile da asset di dati
non strutturati non è cosa semplice. Gestire il gran volume di dati
non strutturati, e i sistemi che servono per immagazzinarli, è una
sfida formidabile. È per questo che IBM ha introdotto IBM Spectrum
Discover.

RICORDA

IBM Spectrum Discover è un catalogo di dati e un motore di policy
che consente di organizzare l’infrastruttura informatica IA, catalogando o indicizzando automaticamente e continuamente oggetti e
file da diverse fonti in tempo reale per uno storage eterogeneo, non
strutturato e dell’ordine di diversi esabyte.
Gli amministratori di storage spesso trovano che le informazioni sui
propri dati (detti metadati) non forniscono una visione adeguata del
consumo di storage e della proprietà, del contenuto e della qualità
dei dati che servono per realizzare una efficace ottimizzazione dello
storage. Anche i metadati di base a livello di sistema sono inadeguati
per i data scientist, gli analisti commerciali e i lavoratori della conoscenza che possono trascorrere molto del loro tempo alla ricerca di
file e oggetti che contengono dati riservati o sensibili.

COSE DA
TECNICI

L’analisi iniziale dei dati per il più semplice dei progetti richiede un
data wrangling brutale ed estenuante. Di fatto, gli specialisti di dati
possono trascorrere molto tempo cercando di segmentare questi file
e fare riferimenti incrociati con le fonti di dati per costruire set di
dati utilizzabili.
Con un numero sempre maggiore di dati necessari per alimentare le
applicazioni basate su IA, e via via che le aziende iniziano a immagazzinare più dati, il bisogno di cercare e gestire quei dati e usarli per
apportare il massimo valore all’organizzazione sta diventando
business-critical.
Le imprese hanno bisogno di soluzioni di gestione dei metadati che
offrano una visibilità dei dati eccezionale. Una volta che le organizzazioni hanno una chiara comprensione dei dati non strutturati,
possono ottimizzare più facilmente i sistemi di storage, assicurarsi
che i dati non strutturati siano conformi ai regolamenti governativi
e agli standard di settore e sfruttare il valore dei dati non strutturati
per avere un vantaggio competitivo e conoscere i dati critici.

CAPITOLO 3 L’SDS per la gestione dello storage e la scoperta dei dati
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Spectrum Discover connette i dati in tempo reale, fornendo informazioni aggiornate al minuto ad altri due componenti della famiglia
IBM Spectrum Storage: IBM Cloud Object Storage e IBM Spectrum
Scale (che verranno trattati nel capitolo 5), per inglobare, consolidare e indicizzare i metadati per miliardi di file e oggetti. Il più ricco
strato di metadati consente agli amministratori di storage, ai data
steward e data scientist di gestire in modo efficiente, classificare e
ricavare informazioni a partire da massicce quantità di dati non
strutturati. Si possono inoltre avere migliorate economie di storage,
una migliorata governance dei dati e analisi accelerata su larga scala
per creare un vantaggio competitivo e rendere più rapida la ricerca
critica.
Le capacità di IBM Spectrum Discover includono:

»» Notifiche degli eventi e flussi di lavoro basati su policy per automatizzare l’ingestione e l’indicizzazione dei metadati su una
scala di diversi petabyte.

»» Viste super dettagliate del consumo di storage sulla base di un
assortimento di metadati di sistema e personalizzati.

»» Ricerca veloce ed efficiente fra diversi petabyte di dati, con set di
risultati altamente rilevanti per un’analisi su larga scala.

»» Possibilità di differenziare rapidamente i dati commerciali

mission-critical da quelli che possono essere cancellati o spostati
a un livello di storage più freddo ed economico.

»» Tagging personalizzato basato su policy che consente all’orga-

nizzazione di classificare e categorizzare i dati non strutturati e
allinearli con le esigenze dell’azienda.

COSE DA
TECNICI

SUGGERIMENTO
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IBM Spectrum Discover cattura automaticamente i metadati di
sistema da sistemi di storage sorgente, crea metadati personalizzati
sulla base di policy definite dall’utente e rende possibili casi d’uso
più avanzati come l’ispezione profonda dei contenuti e l’estrazione
di metadati da file header e contenuti usando l’interfaccia API (Appli
cation Programming Interface) del proprio Action Agent. Il risultato è
uno strato più ricco di metadati di file e oggetti gestito usando una
soluzione centralizzata.
Disponibile come appliance virtuale VMware, IBM Spectrum Discover
può essere facilmente distribuito e si integra con numerosi strumenti
di gestione dei dati IBM e non IBM.
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IN QUESTO CAPITOLO

»» Uso di librerie e unità a nastro economicamente
vantaggiose
»» Implementazione di una protezione dei dati avanzata
»» L’accento sulla operational recovery e il riutilizzo dei dati
»» Rafforzamento della postura di sicurezza delle copie di dati

Capitolo

4

L’SDS per una moderna
resilienza dei dati

L

a cybersicurezza è la disciplina che si occupa della protezione da
minacce come frodi ai danni dei dati e attacchi informatici. Ma
cosa succede quando la cybersicurezza fallisce e i sistemi digitali
vengono compromessi? Questo è il dominio della cyber resilience, ossia
la preparazione delle organizzazioni per far fronte a minacce e vulnerabilità, le difese sviluppate e le risorse disponibili per mitigare le falle
nella sicurezza dopo un evento. Le capacità di cyber resilience sono
essenziali nei sistemi IT, nell’infrastruttura critica, nei processi
aziendali, nelle organizzazioni, società e stati-nazioni.
La cyber resilience prevede copie di dati e applicazioni da usare per il
ripristino dopo un incidente informatico. Tuttavia, fare queste copie
in modo efficiente e accurato, conservarle in modo sicuro e trovare
copie non corrotte da usare per il ripristino dei sistemi può essere
complesso e rischioso.
Quando le imprese cominciano ad affrontare le sfide della cyber resilience, spesso si rivolgono alla famiglia IBM Spectrum Storage. In
questo capitolo, scopriremo quattro componenti che offrono una
gamma ampia e moderna di protezione dei dati, cyber resilience,
archiviazione dei dati e servizi di gestione delle copie essenziali all’azienda e al successo dell’IT. La figura 4-1 presenta una scomposizione
di questi componenti e le icone usate da IBM per rappresentarli.
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Moderna
“data resilience”

FIGURA 4-1: Soluzioni di moderna protezione dei dati e resilienza.

IBM Spectrum Archive
Le informazioni digitalizzate vengono conservate su lunghissimi
nastri sin dagli albori dell’era informatica. Nel corso dei decenni, con
la comparsa di nuove tecnologie di storage, come le unità a disco
rigido e più recentemente lo storage flash allo stato solido, molti
analisti di settore hanno profetizzato l’estinzione dello storage su
nastro. Ma, grazie alle soluzioni SDS (Software-Defined Storage)
come IBM Spectrum Archive, lo storage su nastro rimane uno dei
fondamenti delle architetture di storage per molte organizzazioni e
uno strumento critico per le soluzioni aziendali emergenti in cui sono
comuni il cloud e i carichi di lavoro di analisi.
Una ragione per cui lo storage su nastro continua a essere prezioso è
che una fetta consistente, praticamente la maggior parte, dei dati
generati dalle aziende non registrano più accessi o li registrano dopo
un mese o due. Ma quei dati devono comunque essere conservati,
talvolta per decenni, spesso in ottemperanza a normative governative
ma anche per poter essere estratti successivamente e ricavare informazioni preziose per l’azienda. Questi depositi di dati possono diventare enormi e costosi. Persino uno storage su disco a basso costo può
comportare un addebito di diversi centesimi al mese per ogni gigabyte
(GB) di dati archiviati immagazzinati; di contro, il nastro costa
qualche frazione di penny al mese per GB. Solo per i risparmi di costo,
lo storage su nastro e IBM Spectrum Archive in particolare continuano ad avere un enorme valore per molte imprese.
Un’altra ragione per cui il nastro è ancora una parte importante e
spesso essenziale della soluzione di storage dei dati è il suo ruolo
nella cyber resilience. Un problema comune quando si conservano
copie di dati è proteggerli dalla corruzione ad opera di cyber intrusi.
Se gli hacker riescono ad arrivare ai dati, possono anche ottenerne
delle copie. Ma ciò non avviene se le copie vengono rimosse dalle
connessioni di rete, che vengono usate dai pirati e dal ransomware.
Una cartuccia di nastro che conserva dati preziosi può essere
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fisicamente rimossa da tutte le connessioni di rete e letteralmente
messa in uno scaffale.

COSE DA
TECNICI

Uno dei modi più forti di proteggere i dati è farne una copia e conservarla in modo che sia fisicamente isolata da reti poco sicure o server
dove potrebbero avere luogo gli attacchi informatici. Con questo tipo
di separazione, il malware non riesce a trovare o alterare i dati. Questo
approccio è spesso chiamato air gap (o vuoto d’aria), perché non
esiste alcuna connessione elettronica fra i server e le copie di dati.
Rimuovere un nastro da un’unità a nastro è un esempio di air gap.
Talvolta si parla di air gap virtuali laddove le copie di dati sono separate dai server non da uno spazio fisico ma da un software sicuro.
Realizzato con tecnologia IBM Linear Tape File System (LTFS), IBM
Spectrum Archive fornisce un accesso diretto, intuitivo e grafico ai
dati conservati su nastro LTO (Linear Tape-Open) e cartucce di nastro
IBM enterprise usate nelle librerie e unità a nastro IBM ed elimina la
necessità di ulteriore software di gestione del nastro per accedere ai
dati conservati su nastro.
IBM Spectrum Archive semplifica lo spostamento dei dati fra flash/
disco e nastro, aiutando a ridurre i costi, e offre capacità di air gap
senza bisogno di applicazioni su nastro proprietarie.

RICORDA

IBM Spectrum Archive fornisce alle organizzazioni un modo semplice
per usare economicamente convenienti librerie e unità a nastro in
un’infrastruttura di storage a livelli. Usando librerie a nastro anziché
uno storage flash o su disco per i dati conservati per lunghi periodi, le
organizzazioni possono migliorare l’efficienza e ridurre i costi.
IBM Spectrum Archive aiuta le organizzazioni a realizzare quanto
segue:

»» Creare livelli di storage operativo con il nastro anziché salvare
file statici e immutabili su costoso storage a disco.

»» Archiviare gli asset digitali a lungo termine così da potervi fare
riferimento e poterli monetizzare per gli anni a venire.

»» Creare copie di dati dallo storage operativo, migliorando

l’efficienza e la convenienza di un’infrastruttura di storage a
livelli.

»» Utilizzare il potenziale intrinseco di air gap delle cartucce di

nastro per aumentare la cyber resilience dell’organizzazione.
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SUGGERIMENTO

Per gestire i file digitali con il formato LTFS, IBM Spectrum Archive
offre tre soluzioni software: Single Drive Edition, Library Edition (sia
Single Drive che Library Edition possono essere scaricati gratuitamente), e la versione più completa, IBM Spectrum Archive Enterprise
Edition (EE).
Per risolvere la capacità di storage dei file e i problemi economici,
scegli IBM Spectrum Archive EE in combinazione con il motore di
policy di Spectrum Scale per automatizzare lo spostamento e il recupero trasparente. Questa soluzione è vantaggiosa sia in termini di
costo che di automazione.

IBM Spectrum Protect
Le organizzazioni di tutti i tipi e di tutte le dimensioni stanno
passando ad architetture multi-cloud, e la protezione dei dati è un
fattore chiave che le spinge in questa direzione. Usando risorse di
cloud pubblico, le organizzazioni riescono a snellire drasticamente le
soluzioni di protezione dei dati. Le risorse possono essere acquistate
all’occorrenza, praticamente senza esborso di capitale. I dati possono
essere copiati automaticamente su diversi tipi di storage cloud,
ovunque, riducendo i rischi di perdita di dati e incrementando le
prestazioni delle applicazioni nelle filiali e nelle ubicazioni remote.
Ma la connessione al cloud, la copia e lo spostamento di massicci set
di dati, la massimizzazione delle prestazioni della rete, lo sfruttamento del cloud più efficiente in termini di costi e dei livelli di storage
on-premise, la schedulazione, il monitoraggio e il tracciamento dei
backup, fra numerosi altri compiti, possono creare sfide complesse e
sconfortanti. Questi motivi, e molti altri, sono quelli che spingono le
imprese a rivolgersi a IBM Spectrum Protect.
IBM Spectrum Protect
RICORDA

»» fornisce una vasta gamma di capacità di backup, snapshot,

archiviazione, recovery, gestione dello spazio, recovery di sistema
bare metal, disaster recovery (DR) e riutilizzo dei dati;

»» può essere scaricato e distribuito da imprese di tutte le dimen-

sioni, dalle più piccole a quelle più grandi, proteggendo i dati su
sistemi di tutte le misure da un unico punto di controllo;

»» consente una protezione dei dati avanzata per ambienti cloud,

virtualizzati e software-defined ed è in grado di recuperare una
miriade di applicazioni, database e file system, inclusi i singoli file.
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Effettuare il backup nel cloud è semplice, sicuro ed economicamente
conveniente con IBM Spectrum Protect implementato come soluzione SDS. I pool di storage a container all’interno di IBM Spectrum
Protect consentono di sfruttare lo storage degli oggetti senza altri
hardware o gateway negli ambienti cloud più popolari come IBM
Cloud, Google Cloud Storage, Amazon S3 e Microsoft Azure. Questi
pool di storage a container includono deduplica di dati in linea e
compressione per un uso efficiente dello spazio e della larghezza di
banda, oltre alla crittografia per garantire la sicurezza dei dati.
IBM Spectrum Protect può aiutare gli utenti a ridurre in maniera
sostanziale i costi per l’infrastruttura di backup. I risparmi solitamente si trovano nei supporti di storage, nei server di backup, nello
spazio occupato dai data center e nell’alimentazione e raffreddamento. Capacità fra cui la deduplica ad alte prestazioni, la compressione e il backup di tipo incrementale lavorano insieme per ridurre i
requisiti dello storage di backup. Le capacità di efficienza della soluzione sono abilitate interamente nel software, non servono appliance
hardware-based extra per la deduplica, la crittografia, l’accelerazione
di rete e l’accesso al cloud. Per una massima flessibilità di costo, IBM
Spectrum Protect offre una vasta scelta di opzioni di storage per i dati
di backup, fra cui il flash, il disco, il nastro e lo storage degli oggetti.
Inoltre, può essere usato con il nastro per creare una protezione dei
dati air gap e incrementare la cyber resilience.

SUGGERIMENTO

IBM Spectrum Protect fornisce blueprint prescrittivi e script di configurazione pensati per ridurre il tempo di distribuzione e l’incertezza,
automatizzando le fasi di distribuzione e integrando le best practice
per ambienti di piccole, medie e grandi dimensioni. I bundle di soluzioni semplificate come la suite IBM Spectrum Protect offrono
opzioni di licensing semplici da gestire che includono snapshot e
agent di backup popolari per gli ambienti virtuali, i database, l’e-mail
e la pianificazione delle risorse dell’azienda. IBM Spectrum Protect
supporta grandi ambienti di molti petabyte, ma possono trarne
beneficio anche le piccole organizzazioni. Le organizzazioni con
meno di 50 server gestiti o meno di 100 terabyte di dati di backup
possono usare la soluzione entry-level IBM Spectrum Protect.

IBM Spectrum Protect Plus
I data center di oggi stanno abbandonando i compiti manuali per
abbracciare l’automazione, la semplicità e l’agilità. Le soluzioni SDS
di IBM Spectrum Storage guidano questa trasformazione con offerte
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come IBM Spectrum Protect Plus, il nuovo prodotto del portafoglio
per la protezione dei dati di IBM.
IBM Spectrum Protect Plus adotta un approccio alla protezione dei
dati focalizzato sull’operational recovery e il riutilizzo dei dati anziché
limitarsi a essere una semplice soluzione di backup.
IBM Spectrum Protect Plus aiuta le organizzazioni a realizzare quanto
segue:
RICORDA

»» Recovery, replica e riutilizzo per macchine virtuali (VM), data-

base, applicazioni, file system, carichi di lavoro SaaS, container e
ambienti cloud.

»» Distribuzione della soluzione come appliance virtuale o come

applicazione a container, e l’architettura agentless è semplice da
mantenere.

»» Policy automatizzate basate su SLA (Service Level Agreement) per i
processi di protezione dei dati, fra cui i backup operativi, la
replica dei dati e la loro ritenzione.

»» Controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC, Role-Based Access

Control) e integrazione delle applicazioni per offrire il self-service
e migliorare la velocità e l’efficienza di analisi, sviluppo e test per
coloro che hanno bisogno di avere accesso rapido ai dati giusti.

IBM Spectrum Protect Plus consta di due componenti: il server IBM
Spectrum Protect e la repository vSnap. La deduplica integrata e la
compressione sono entrambe incluse nella repository vSnap e,
quando combinate con snapshot di tipo incrementale, IBM Spectrum
Protect Plus è in grado di ridurre sostanzialmente il fabbisogno di
storage. Le snapshot sono conservate come immagini VM native e
montate per il recupero fornendo così accesso quasi istantaneo a dati
protetti.
IBM Spectrum Protect Plus crea e mantiene un catalogo globale di
tutte le copie di VM, applicazioni e file che consentono agli amministratori di vedere cosa è protetto e, ancora meglio, cosa non lo è.
Quando si verifica un incidente con perdita di dati, una potente capacità di ricerca e il catalogo globale consentono agli amministratori di
individuare rapidamente ed esattamente ciò che vogliono usare o a
cui vogliono accedere, anziché dover sfogliare manualmente centinaia di oggetti e diverse copie point-in-time. Gli amministratori
possono recuperare un’intera VM o recuperare in poco tempo singoli
file.
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La ritenzione dei dati, efficiente in termini di costo, e la DR vengono
conseguite attraverso la copia e l’archiviazione dei dati in uno storage
degli oggetti on-premise e cloud-based oltre che nello storage gestito
di IBM Spectrum Protect, e questo include l’archiviazione dei dati in
un nastro fisico e virtuale. La cyber resilience è supportata da uno
storage di oggetti che usa una tecnologia WORM (Write-Once-ReadMany times) e la possibilità di creare un air gap per i dati su un nastro
fisico attraverso l’integrazione con IBM Spectrum Protect.
Inoltre, IBM Spectrum Protect Plus semplifica la protezione per i
carichi di lavoro containerizzati, offrendo un approccio unificato alla
resilienza dei dati per gli ambienti Red Hat OpenShift e Kubernetes.
IBM Spectrum Protect Plus, combinato con Red Hat OpenShift,
supporta una reale resilienza dei dati per container con l’esecuzione
in ambienti Red Hat OpenShift e Kubernetes. L’integrazione nativa
con Kubernetes migliora la produttività degli sviluppatori assicurando un ripristino dei dati completo con una soluzione di protezione
moderna che gestisce sia i dati di produzione che i metadati operativi.
Il supporto per snapshot per Red Hat OpenShift Container Storage e
Common Storage Interface (CSI) offre la flessibilità di usare sia uno
storage esistente che uno storage container-native.
IBM Spectrum Protect Plus si integra poi anche con IBM Cloud Pak
per Multicloud Management (MCM), per fornire resilienza dei dati e
gestione delle applicazioni fluide.

RICORDA

La chiave per IBM Spectrum Protect Plus è la sua semplicità: scegli,
clicca, fatto. La configurazione può essere facile come selezionare il
livello di recovery che si desidera: scegli uno degli SLA gold, silver o
bronze o crei i tuoi, quindi applichi quel livello di servizio a una o più
macchine virtuali e hai tutto pronto.
La vista della dashboard fa vedere con un solo sguardo lo stato
dell’intero ambiente di protezione. Si possono visualizzare informazioni sullo stato di protezione, gli SLA, la compliance e l’uso dello
storage in un unico luogo. E la dashboard consente anche di individuare rapidamente i dati mancanti, per una maggiore sicurezza.

SUGGERIMENTO

Non serve essere esperti di backup per usare IBM Spectrum Protect
Plus. Il software è semplice da distribuire e può essere pronto all’uso
in pochi minuti. Si può usare come soluzione autonoma per una
protezione semplice e agile o si può integrare come parte dell’ambiente IBM Spectrum Protect, per una soluzione di protezione dei dati
completa.
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IBM Spectrum Copy Data Management
Le aziende moderne non sono in grado di sostenere gli approcci
convenzionali alla gestione dei dati che comportano la creazione e la
conservazione di decine di copie di dati in tutto l’ambiente IT, inclusa
l’istanza primaria e i diversi backup, snapshot, repliche e dump di
database. E a peggiorare il tutto, aleggia costantemente nella mente
dei CIO (Chief Information Office) e degli altri business leader oggi il
pensiero che si possa verificare una violazione della sicurezza con
perdita di dati sensibili. I dati in copia sono uno dei vettori più suscettibili attraverso cui un’organizzazione può essere attaccata perché
spessissimo non sono tracciati, talvolta i dati sensibili non sono
sottoposti a scrubbing e non sempre sono protetti come dovrebbero.
Ed ecco IBM Spectrum CDM.
IBM Spectrum Copy Data Management (CDM) offre un approccio
alternativo e più sostenibile. Le capacità SDS di IBM Spectrum CDM
consentono alle imprese di migliorare significativamente le economie
complessive dei dati creando ambienti di storage efficienti. IBM
Spectrum CDM fornisce una suite all’avanguardia di servizi di dati e
storage in grado di semplificare la gestione delle copie e accelerare
l’agilità e la competitività delle aziende del 21° secolo. La distribuzione di IBM Spectrum CDM può consentire di rafforzare la postura di
sicurezza delle copie di dati impiegando un mascheramento dei dati
robusto. Questa funzione si serve di filtri basati su ruoli e policy per
tenere i dati sensibili al riparo da occhi indiscreti.
La suite di servizi di IBM Spectrum CDM aiuta le imprese a
RICORDA

»» Tracciare, creare, aggiornare e gestire l’uso delle copie di dati
Questi stessi servizi comuni possono essere applicati a molti
diversi casi d’uso all’interno del data center, fra cui DR, sviluppo
e test di applicazioni, analisi e archiviazione, fra le altre cose.
Usare questi servizi comuni fra diversi casi d’uso consente agli
amministratori di catalogare e meglio gestire l’ambiente dati
complessivo, riducendo sia i costi che le complessità.

»» Mettere le copie a disposizione dei consumatori di dati dove e
quando serve, senza bisogno di creare copie inutili o lasciare
copie inutilizzate su storage prezioso

La soluzione viene eseguita fuori banda (al di fuori del percorso
di dati di produzione, così non genera problemi di prestazioni)
per creare un catalogo di tutti gli ambienti VMware, storage e
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applicazioni. Questo catalogo fornisce agli amministratori IT la
possibilità di gestire, orchestrare e analizzare i dati per sfruttarne al meglio la potenza e rispondere alle esigenze dell’azienda. I consumatori di dati possono usare il portale
self-service per creare le copie di cui hanno bisogno, e ciò
garantisce una certa agilità aziendale.

»» Mettere gli amministratori IT nelle condizioni di automatizzare e
orchestrare scenari di riutilizzo dei dati altrimenti complessi

I flussi “Dati di utilizzo” consentono agli amministratori di
distribuire rapidamente copie dei dati ed eliminare i processi
manuali che richiedono ai proprietari delle applicazioni di
inviare un ticket all’IT e attendere una risposta. Le operazioni
aziendali come il DR possono essere automatizzate in modo da
essere testate e validate ogni giorno. La potenza di IBM
Spectrum CDM consente di portare le risorse utilizzate per le
operazioni aziendali in un ambiente recintato/segregato,
promuoverle rapidamente alla produzione alla pressione di un
pulsante o distruggerle ed eliminarle dopo un test.
L’orchestrazione consente la ripetibilità e la verificabilità,
consentendo di sfruttare una copia di dati singoli per numerosi
fini, riducendo la proliferazione dei dati e aiutando ad abbassare i costi.

»» Realizzare architetture multi-cloud

Non solo consente di spostare i dati nel cloud, ma può anche
dare vita ad ambienti di applicazioni live che sfruttano l’infrastruttura di computing elastica del cloud. È così possibile far
girare i carichi di lavoro e ritirarli in modo affidabile. Questo
massimizza il vantaggio economico del cloud consentendo di
utilizzare e pagare solo per l’infrastruttura che serve.
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IN QUESTO CAPITOLO

»» Trasformare lo storage attraverso la magia
del consolidamento
»» Creare un’unica soluzione di storage
globale per oggetti e file ad alte prestazioni
»» Distribuire storage degli oggetti
on-premise e cloud-based

Capitolo

5

L’SDS per l’infrastruttura
di storage

I

n questo capitolo presenteremo i componenti della famiglia di IBM
Spectrum Storage che offre funzionalità e capacità di infrastruttura
dello storage fondamentale di base. Come mostrato nella figura
5-1, spiegheremo i tre componenti principali dell’infrastruttura di
storage.

Infrastruttura
storage
FIGURA 5-1: Soluzioni di infrastruttura di storage.

IBM Spectrum Virtualize
Nei data center enterprise tradizionali, la capacità di storage è spesso
isolata o intrappolata in isole di sistemi eterogenei, configurati da e di
proprietà delle singole applicazioni. Ciò determina la duplicazione dei
punti di gestione e uno scarso utilizzo della capacità perché le risorse
di storage non possono essere spostate quando serve ad altre applicazioni e altri carichi di lavoro.
Da quasi due decenni, IBM Spectrum Virtualize trasforma i sistemi di
storage inflessibili e isolati in risorse di storage agili e potenti
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attraverso la “magia” del consolidamento. Essenzialmente, il consolidamento dello storage, detto anche virtualizzazione, è solo una
manifestazione particolare del paradigma generale dell’SDS: software
inserito nel percorso dei dati fra gli host delle applicazioni e i loro
dati. IBM Spectrum Virtualize è pensato per semplificare l’infrastruttura di storage, riducendo al contempo in misura significativa gli
investimenti di capitale, le spese operative e la complessità IT attraverso l’implementazione di un singolo punto di gestione per tutti i
sistemi di storage inseriti sotto la sua gestione. Il suo ricco set di
servizi dati può essere esteso a oltre 500 sistemi di storage eterogenei, consentendo alle organizzazioni di semplificare le proprie
operazioni IT riducendo il tempo dedicato alla gestione e alla manutenzione. Inoltre, IBM Spectrum Virtualize aiuta a contenere il costo
dello storage con potenti capacità di riduzione dei dati che includono
la deduplica dei blocchi (utile a minimizzare il numero di copie di dati
conservati) e una tecnologia di compressione dei dati ad accelerazione hardware, che fornisce risultati coerenti e ad alte prestazioni
fra tutti i pattern di carichi di lavoro delle applicazioni.

RICORDA

La tecnologia di IBM Spectrum Virtualize sta al cuore di IBM SAN
Volume Controller e IBM FlashSystem, oltre che delle soluzioni di
infrastruttura convergente VersaStack di IBM e Cisco e offre una
gamma completa di funzionalità di software sofisticate:

»» Tiering automatizzato reso possibile grazie all’intelligenza
artificiale (IA) di IBM Easy Tier

»» Crittografia per migliorare la sicurezza dei dati nello storage
esistente

»» IBM FlashCopy e mirroring remoto per la replicazione dei dati in
locale e da remoto

»» Supporto per l’uso dello storage cloud a completamento dello
storage on-premise

»» Configurazioni ad alta disponibilità di IBM HyperSwap per la
mobilità fluida di dati e applicazioni fra i data center

»» Supporto per gli ambienti server virtualizzati e containerizzati, fra
cui VMware, Microsoft Hyper-V, IBM PowerVM, Kubernetes e
Docker

Questo componente fondamentale della famiglia di IBM Spectrum
Storage si integra con gli strumenti di virtualizzazione come VMware
vCenter per migliorare l’agilità attraverso un provisioning automatizzato dello storage e semplice distribuzione delle nuove tecnologie
di storage. Consente inoltre di distribuire lo storage supportato negli
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ambienti a container di Red Hat OpenShift, Kubernetes e Docker,
accelerando la distribuzione di volumi di storage persistenti con il
driver Container Storage Interface (CSI) certificato da Red Hat e IBM.

RICORDA

Per guidare ulteriormente la trasformazione IT, IBM Spectrum
Virtualize per Public Cloud offre diversi modi per creare soluzioni di
cloud ibrido fra lo storage on-premise e il cloud pubblico. Consente la
replicazione dei dati storage-based in tempo reale e disaster recovery,
oltre che la migrazione dei dati fra lo storage locale, IBM Cloud,
Amazon Web Services (AWS) e, presto, Microsoft Azure. E, grazie alla
sua natura SDS, IBM Spectrum Virtualize per Public Cloud consente
l’amministrazione dello storage presso il sito di un provider di servizi
cloud nello stesso modo dell’on-premise, indipendentemente dal tipo
di storage.

IBM Spectrum Scale
IBM Spectrum Scale è una soluzione di gestione dei dati ad alte
prestazioni, leader di settore nella gestione dei file da oltre 25 anni.
Le 12 maggiori società di telecomunicazioni al mondo utilizzano
questa soluzione SDS allo stato dell’arte che offre una lunga lista di
funzioni di gestione dei dati e sicurezza ed è stata distribuita in
ambienti commerciali e di ricerca esigenti, fra cui due supercomputer
per la ricerca.
IBM Spectrum Scale è un set di strumenti di gestione di dati file
completamente accessoriato, che include virtualizzazione avanzata
dello storage, alta disponibilità integrata, gestione automatizzata
dello storage a livelli e configurazioni ad alte prestazioni per gestire
in modo efficiente grandi quantità di dati di file. È studiato per
supportare una vasta gamma di carichi di lavoro delle applicazioni
usando una varietà di protocolli d’accesso ed è risultato estremamente efficace in ambienti grandi ed esigenti.
A differenza di altre soluzioni di storage che devono implementare
sistemi add-on separati per gestire file, oggetti di dati o analisi di big
data con strumenti come Spark o Hadoop, tutti i dati sono salvati in
comune in IBM Spectrum Scale, indipendentemente da come vi si
accede.
Dopo che diventa parte del file system centrale, tutti i dati file-based
e object-based possono essere aperti e gestiti essenzialmente negli
stessi modi. Ed è possibile applicare una gamma incredibilmente
ampia di servizi di storage dati e funzioni fra tutti i dati quando serve,
fra cui snapshot, gestione del ciclo di vita delle informazioni, tiering
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dello storage, replicazione dei dati sincrona e asincrona e alcune
strategie di protezione dei dati esclusive.
IBM Spectrum Scale offre accesso nativo, ad alte prestazioni e scalabile, a dati di file e oggetti usando quasi tutti i protocolli di storage
standard fra cui OpenStack Swift, Amazon S3, CIFS, NFS, HDFS e
POSIX. Con IBM Spectrum Scale, sistemi e applicazioni multipli
possono condividere pool comuni di storage, consentendo di amministrare in modo trasparente l’infrastruttura senza interferire con le
applicazioni. IBM Spectrum Scale è piattaforma-dipendente, per cui
può essere eseguito su IBM Power Systems e su macchine x86,
insieme allo storage di IBM e altri vendor. Questa flessibilità è in
grado di ridurre i costi e migliorare l’efficienza energetica.
IBM Spectrum Scale offre funzioni uniche. Usandolo, si possono
fruire i seguenti vantaggi:
RICORDA

»» Accelerazione delle prestazioni dello storage di file e oggetti.

IBM Spectrum Scale fornisce accesso parallelo a dati e storage
condiviso, migliorando la scalabilità per i carichi di lavoro ad alte
prestazioni. I dati e i metadati fluiscono dai nodi di storage gestiti
da IBM Spectrum Scale a tutto lo storage in parallelo sotto il
controllo di un sofisticato lock manager distribuito che impedisce
la corruzione dei file limitando i cambiamenti a un utente alla
volta.

»» Semplificazione della gestione dei dati. IBM Spectrum Scale

comprende strumenti integrati per controllare i costi e gestire la
crescita fino a yottabyte di dati e miliardi di file. Questo si ottiene
in un unico pool di risorse complessivo o namespace che è facile
da amministrare e può essere scalato rapidamente, come
desiderato, aggiungendo semplicemente più risorse ad architettura orizzontale. Così viene eliminato il problema della proliferazione dei file causata dalla necessità di aggiungere nuovi file
system interi ogni volta che serve più capacità. IBM Spectrum
Scale “diffonde” automaticamente i dati dei file fra più dispositivi
di storage per usare nel modo più efficace tutto lo storage
disponibile e consentire prestazioni elevate. Presenta un’interfaccia di gestione comune che è semplice da usare e le operazioni
possono essere gestite da qualsiasi nodo nel sistema o cluster
IBM Spectrum Scale, consentendo funzioni di amministrazione di
file system standard come le quote utente, le snapshot e la
gestione dello storage.

»» Valorizzazione della collaborazione globale. IBM Spectrum

Scale fornisce accesso a bassa latenza ai dati da qualsiasi parte
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del mondo con tecnologia di routing e caching distribuito di
Active File Management (AFM). AFM espande il namespace globale
di IBM Spectrum Scale su qualsiasi distanza, offrendo prestazioni
di read and write veloci con gestione automatizzata del namespace
da qualsiasi luogo. Dal momento che i dati sono scritti o modificati in una sola postazione, tutti gli altri punti ricevono gli stessi
dati con minimo ritardo. AFM sfrutta la scalabilità intrinseca di
IBM Spectrum Scale, fornendo una soluzione ad alte prestazioni
indipendente dall’ubicazione che maschera i guasti e nasconde le
latenze WAN (Wide-Area Network) e le interruzioni di servizio.
Queste capacità accelerano i programmi dei progetti e migliorano
la produttività per i team globalmente distribuiti.

»» Possibilità di realizzare architetture multi-cloud. Le soluzioni

multi-cloud aiutano a proteggere dai guasti di sistema, sfruttare
le funzioni o i modelli di prezzo di diversi provider per ottimizzare
le soluzioni e possono posizionare le risorse di storage in diversi
luoghi per ridurre al minimo la latenza per gli utenti finali in tutto
al mondo. IBM Spectrum Scale fornisce diverse capacità che
aiutano a costruire e gestire ambienti multi-cloud. Transparent
Cloud Tiering consente una migrazione dei dati fluida, intelligente
e policy-based fra livelli di storage flash, disco, nastro e cloud, per
gestire e accedere sia ai dati on-premise che cloud attraverso una
vista unificata. Cloud Data Sharing permette di importare dati
dallo storage cloud nel file system di IBM Spectrum Scale o
esportarli da IBM Spectrum Scale al cloud per l’accesso da parte
di altri sistemi.

IBM Spectrum Scale può essere caricato su qualsiasi hardware adatto.
Prende il nome dal fatto che usa un’architettura a griglie parallele per
prestazioni più elevate e maggiore resilienza di sistema. È possibile
aggiungere semplicemente altri server e storage e IBM Spectrum
Scale li incorpora in un’unica risorsa di storage spalmando sia
gestione che dati fra tutti i componenti o nodi disponibili per massimizzare prestazioni, efficienza e protezione dei dati.

IBM Cloud Object Storage
Ogni volta che si posta una foto su Facebook, si ascolta una canzone
su Spotify o si condivide una file su Box, si usa uno storage di oggetti.
Gli oggetti sono diversi dai file di dati tradizionali perché includono
metadati addizionali che consentono ai sistemi di storage degli
oggetti essenzialmente di eliminare l’organizzazione gerarchica
come cartelle e directory. Questa potente tecnologia è stata progettata

CAPITOLO 5 L’SDS per l’infrastruttura di storage

33

Questi materiali sono di proprietà © 2021 John Wiley & Sons, Inc. Qualsiasi disseminazione, distribuzione o utilizzo non autorizzato è
strettamente proibito.

per rispondere rapidamente ai bisogni in crescita di conservare
grandi quantità di dati non strutturati in modo altamente scalabile,
più affidabile, efficiente e a portata di tasca rispetto alle tecnologie di
storage tradizionali.
Lo storage degli oggetti non è una soluzione per le applicazioni ad
alte prestazioni come quelle deputate alla lavorazione delle transazioni online, l’analisi delle tendenze dei clienti durante le sessioni di
browsing live o il rilevamento e la prevenzione delle frodi in tempo
reale. Invece, funziona particolarmente bene per i massicci set di dati
associati alle imprese globali, la ricerca in genetica, l’astronomia, la
macro-economia e l’Internet delle Cose (IoT, Internet of Things). Lo
storage degli oggetti è efficace per tutti questi casi d’uso per via della
semplicità di scalabilità e accesso con l’efficienza di abbassare i costi
dello storage.
IBM Cloud Object Storage
RICORDA

»» fornisce soluzioni di storage degli oggetti on-premise e cloudbased;

»» offre le capacità richieste per fornire disponibilità continua,
protezione e accesso agli asset di dati;

»» consente di sfruttare i dati quando e dove serve per migliorare i

processi aziendali, il decision making e la reattività alle imposizioni
di legge/ai regolamenti;

»» aiuta a ridurre i costi di storage supportando in maniera affida-

bile mobile, social, analisi e carichi di lavoro delle applicazioni IA
sia tradizionali che emergenti.

COSE DA
TECNICI
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La tecnologia IBM Cloud Object Storage si avvale di un approccio
innovativo per salvare in modo economicamente conveniente grandi
volumi di dati non strutturati garantendo sicurezza, disponibilità e
affidabilità. Un algoritmo IDA (Information Dispersal Algorithm)
univoco separa i dati in fette non riconoscibili che vengono distribuite
attraverso le connessioni di rete a nodi di storage a livello locale o in
tutto il mondo. Con la tecnologia IBM Cloud Object Storage, la
trasmissione e lo storage dei dati sono intrinsecamente sicuri. Non vi
sono copie complete dei dati che risiedono in un singolo nodo di
storage e solo un subset di nodi deve essere disponibile per recuperare interamente i dati. Questo metodo elimina i costi elevati associati
allo storage RAID (Redundant Array of Inexpensive Disk)-based e la
complessità di gestire mirror, replicazione e disaster recovery che
servono in un data center tradizionale.
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IN QUESTO CAPITOLO

»» Infondere l’intelligenza artificiale nello
storage
»» Accrescere la ricerca
»» Proteggere i dati
»» Il futuro dell’IT

Capitolo

6

Dieci casi d’uso
per le soluzioni IBM
Spectrum Storage

L

e soluzioni IBM Spectrum Storage vengono distribuite per far
fronte a diversi casi d’uso di tipo enterprise. In questo capitolo
esamineremo dieci modi in cui le imprese di tutte le dimensioni
e tipi stanno sfruttando la potenza di IBM Spectrum Storage (ved.
capitoli 3, 4, and 5 per i dettagli sui diversi componenti menzionati
in questo capitolo) al fine di conseguire i propri obiettivi di storage e
risolvere sfide aziendali reali.

La gestione del cloud ibrido
Oggi gli ambienti IT di cloud ibrido sono utilizzati comunemente, ma
ciò non vuol dire che siano semplici. Si chiamano ibridi perché alcuni
dati e applicazioni rimangono on-premise nel data center di proprietà
dell’azienda, mentre il resto risiede oltre i confini dell’azienda, nel
cloud pubblico. Le imprese spessissimo sfruttano le risorse e i
vantaggi offerti da diversi, talvolta numerosi, provider di servizi
cloud contemporaneamente. Mettere insieme elementi di infrastruttura IT che possono essere fisicamente ubicati in giro per il
pianeta comporta molte sfide, fra cui problemi di compatibilità,
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differenze di prestazioni, vulnerabilità nella sicurezza, variazioni di
versioni e protocolli e l’elenco potrebbe continuare all’infinito.
L’SDS (Software-Defined Storage) come IBM Spectrum Scale e IBM
Spectrum Virtualize (soprattutto IBM Spectrum Virtualize for Public
Cloud) è stato realizzato per gestire e rendere possibili ambienti IT di
cloud ibrido. Inserire strati di intelligenza fra le risorse e i requisiti è
un approccio rivoluzionario:

»» Le distanze si annullano.
»» I dati si spostano in modo trasparente fra i cloud.
»» La compressione e la deduplica riducono gli stream di dati,
rendendoli più gestibili e meno costosi da spostare e
conservare.

»» La crittografia e le strategie di protezione dei dati multiple

garantiscono la sicurezza di asset aziendali preziosi e informazioni personali.

»» Nuove e vecchie tecnologie operano insieme in maniera fluida.
Qualcuno potrebbe chiamare tutto questo magia. E se non lo è, di
sicuro è un’opera di ingegneria davvero notevole.
IBM Spectrum Scale e IBM Spectrum Virtualize possono essere
implementati come soluzioni SDS che sfruttano l’infrastruttura IT
esistente e distribuiti in vari sistemi hardware-based come IBM
FlashSystem. IBM Spectrum Virtualize per Public Cloud è disponibile
su IBM Cloud e AWS. Queste soluzioni consentono di

»» Spostare dati e applicazioni fra l’on-premise e il cloud pubblico.
»» Implementare nuove strategie DevOps.
»» Usare il cloud pubblico per il disaster recovery senza il costo di
un secondo data center.

»» Migliorare la cyber resilience con snapshot cloud “air gap”.
»» Garantire la protezione completa dei dati e la cyber resilience in
ambienti IT di cloud ibrido.

IBM Spectrum Protect Plus (disponibile anche attraverso AWS e
Microsoft Azure) fornisce una protezione dei dati moderna per i
carichi di lavoro delle applicazioni fisici, virtuali e cloud.
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Sfruttare l’intelligenza artificiale
Gli analisti di settore prevedono che, fra qualche anno, la maggior
parte delle imprese avrà implementato qualche forma di intelligenza
artificiale (IA) per migliorare la produttività, gestire i rischi e ridurre
i costi nella propria infrastruttura IT. L’IA è pronta a trasformare
molti aspetti della nostra vita. Se ancora non lo sta facendo, l’organizzazione aziendale o il gruppo IT comincerà presto a investigare i
vantaggi e benefici che si possono ricavare dall’intelligenza artificiale. Vedendo che cosa è l’IA e che cosa può fare oggi, è possibile che
sorgano queste domande:

»» Come si distribuisce l’IA?
»» Per cosa si può usare l’IA all’interno dell’infrastruttura IT?
»» Quali benefici porta l’IA?
IBM Spectrum Storage offre la risposta a queste domande perché le
sue soluzioni sono permeate di IA. Per esempio, IBM Storage Insights sfrutta la potenza dell’IA, e l’unica cosa che rimane da fare per
raccoglierne i benefici è distribuire una soluzione di storage IBM.
Esso raccoglie i dati da diverse fonti, sia all’interno dell’infrastruttura IT che in tutti gli ambienti IT letteralmente di migliaia di clienti
IBM in tutto il mondo, e poi “macina” questa enorme quantità di
informazioni alla ricerca di trend, best practice, problemi ricorrenti
e potenziali che rileva prima che un essere umano se ne possa accorgere. Il team di supporto di IBM è a disposizione per valutare insieme
le raccomandazioni e pianificare in che modo implementarle.
In modo simile, IBM Spectrum Virtualize utilizza la tecnologia IA per
valutare i trend dei carichi di lavoro nel tempo e prendere decisioni
quando c’è da scegliere quali dati spostare fra i livelli di storage. In
questi e molti altri casi, IBM Spectrum Storage aggiunge i benefici
della capacità IA per lo storage, anche lo storage non IBM che magari
è già presente nel data center. Fornendo strumenti di gestione dei
dati avanzati, pensati per essere veloci ed efficienti, le offerte IBM
Spectrum Storage possono occuparsi delle lacune nelle competenze
che attualmente limitano l’adozione dell’IA nell’organizzazione.
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Consentire l’agilità
L’agilità aziendale è la capacità di una società di aggiungere, potenziare, cambiare, eliminare o rettificare quello che si vende il più
velocemente possibile e rispondere alle tendenze di mercato in
rapida mutazione. Questa è la fase in cui la tecnologia dei container
entra in scena. Studiati per essere flessibili, leggeri e portatili, i
container sono utilizzati per eseguire applicazioni in qualsiasi cosa,
dai data center tradizionali a quelli cloud fino alle automobili, le navi
da crociera, i terminal aeroportuali, i gateway e l’IoT (Internet of
Things). Consentendo l’esecuzione delle applicazioni in molti
ambienti diversi senza costose aggiunte o riscritture, i container
aumentano l’agilità dell’azienda e altri casi d’uso come la ricerca
scientifica.
Le soluzioni IBM Spectrum Storage offrono molti modi per rendere
possibile la tecnologia dei container e incrementare l’agilità dell’azienda. Un modo per sfruttare molte di queste soluzioni insieme a
costi più vantaggiosi è implementare IBM Storage Suite per IBM
Cloud Paks (ved. capitolo 2 per maggiori informazioni). Questa soluzione integrata è studiata specificatamente per funzionare con le
piattaforme a container come Red Hat OpenShift e Kubernetes. E,
poiché è tutto SDS, può infondere nei sistemi IT datati e arrancanti
agilità aziendale all’avanguardia, senza una costosa sostituzione
dell’infrastruttura.

RICORDA

L’azienda non è l’unico posto in cui i container migliorano l’agilità.
Consideriamo la ricerca scientifica. Nella genomica, per esempio, le
applicazioni hanno un ciclo di vita a sviluppo breve e una ancora più
breve durata. Gli ambienti sono in costante evoluzione, con la rapida
sostituzione degli strumenti con nuove varianti, o addirittura con
delle novità. Con i container:

»» Le applicazioni della ricerca possono essere interamente
incapsulate in modo indipendente da particolari sistemi
operativi o altre applicazioni.

»» Gli utenti possono eseguire versioni di software diverse sullo
stesso host senza preoccuparsi di conflitti.

»» Nuovi pacchetti software e applicazioni possono essere

facilmente spinti fuori nei nodi di computing on-demand, il che
potenzialmente semplifica l’onere della gestione delle applicazioni per gli amministratori.
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Accelerare la ricerca
La ricerca è un’attività a grandissimo consumo di dati. Così come
l’IA. Per visualizzare la struttura della parete cellulare di un virus o
addestrare un semi-articolato a guida autonoma servono letteralmente miglia e miglia di dati. Enormi set di dati portano alla proliferazione dei file system, il che crea numerosi problemi per le industrie,
dai trasporti alle comunicazioni alla sanità e alla farmaceutica. Ora
più che mai, il personale e i gruppi di lavoro sono sparsi in tutto il
globo e i file hanno bisogno di viaggiare velocemente. Gli stream di
dati dell’ordine di diversi petabyte devono essere elaborati ad alta
velocità perché nuovi vaccini o carichi di merci deperibili possano
giungere rapidamente sul mercato.
Questo è il regno di IBM Spectrum Scale. Dai più grandi supercomputer all’ubicazione periferica dell’azienda più piccola, IBM
Spectrum Scale fornisce il trattamento dei dati ad alta velocità e
strumenti di gestione dei dati completi che servono negli ambienti
commerciali, pubblici e di ricerca moderni. Si chiama IBM Spectrum
Scale perché il suo paradigma di disegno grid-computing massicciamente parallelo gli consente di scalare da un singolo server a migliaia
di nodi in tutto il mondo. Quando si tratta di casi d’uso che potrebbero definire il 21° secolo, IBM Spectrum Scale è il prodotto giusto.

Migliorare la resilienza dell’azienda
La maggior parte delle applicazioni aziendali è considerata
mission-critical. Per esse, le organizzazioni vogliono soluzioni di
infrastruttura IT sempre attive e altamente disponibili, che siano in
grado di rispondere alle proprie particolari esigenze commerciali, ai
requisiti normativi e alle strategie di disaster recovery (DR). Poiché
anche una sola ora di downtime può costare migliaia o persino
milioni di dollari, oltre che danneggiare il valore del marchio, gli
obiettivi RPO (Recovery Point Objective) e RTO (Recovery Time Objective)
per i dati aziendali chiave devono essere il più vicino allo zero per
quanto lo consenta il budget.
Le soluzioni di business continuity basate su cloud pubblico offrono
dei modi per ridurre al minimo gli esborsi di capitale mantenendo
l’accessibilità di dati preziosi. I dati di produzione possono essere
conservati on-premise per garantire la sicurezza e migliorare le
prestazioni di sistema, mentre l’infrastruttura ridondante con RTO/
RPO vicini allo zero può essere distribuita nel cloud con poca spesa
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capitale. Le soluzioni leader di mercato IBM Spectrum Storage
offrono diversi modi per implementare le soluzioni di business continuity basate sul cloud.
Per esempio, le innovative soluzioni di resilienza aziendale possono
essere implementate usando IBM Spectrum Virtualize e IBM
Spectrum Virtualize per Public Cloud per supportare il mirroring dei
dati fra i sistemi on-premise e il cloud pubblico. Con una copia dei
propri dati nel cloud, è possibile scegliere fra il rapido recupero dal
cloud o la replicazione dei dati dal cloud a un altro data center.

Moltiplicare il valore dei dati
Un’azienda produce dati. Ogni transazione, ogni articolo venduto,
ogni pagina web visualizzata da un potenziale cliente genera informazioni. In passato, i dati derivati dall’attività commerciale venivano spesso scartati o, quando andava bene, archiviati. Oggi, i
dirigenti comprendono che i dati possono offrire un notevole valore
per l’azienda e un vantaggio competitivo dopo il loro utilizzo originario. I dati possono essere “riutilizzati”, spesso molte volte, e a
ogni riutilizzo producono sempre più valore per l’impresa.
Magari non è facile da vedere, ma le copie realizzate per fini di
protezione dei dati e backup per il disaster recovery sono forme di
riutilizzo dei dati. Per esempio, i set di dati esistenti generati dalle
applicazioni aziendali possono essere riutilizzati per finalità di test
dai team addetti allo sviluppo. L’estrazione di asset di dati che
aumentano la conoscenza dell’azienda è diventata estremamente
preziosa. Inoltre, le copie di dati possono essere anche utilizzate per
facilitare le esigenze di reportistica per una serie di ragioni, fra cui la
necessità di dimostrare la compliance ai regolamenti.
Grazie alla loro profonda integrazione e compatibilità, i componenti
della famiglia IBM Spectrum Storage possono essere facilmente
combinati per creare soluzioni in grado di rispondere in una sola
volta a requisiti e sfide. Magari il set più comune di requisiti IT è
quello per le capacità di moderna protezione dei dati, cloud ibrido e
riutilizzo dei dati. Quasi tutte le imprese vogliono tutti e tre. La
combinazione di IBM Spectrum Virtualize, IBM Spectrum Copy Data
Management (CDM) e IBM Spectrum Protect Plus è vincente per
tutti questi requisiti, e molto altro. Usati insieme, questi componenti
consentono un potente riutilizzo dei dati, protezione, efficienza e
capacità di cloud ibrido.
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Modernizzare la protezione dei dati
Le soluzioni di protezione dei dati devono occuparsi di tutti i carichi
di lavoro. Il portafoglio di protezione dei dati moderna di IBM fornisce
recovery, replica e riutilizzo per ambienti VM, database, applicazioni,
file system, carichi di lavoro SaaS, container e cloud. Queste soluzioni
di protezione dei dati basate su SDS sono semplici da distribuire
come appliance virtuali o come applicazioni a container, e le loro
architetture agentless sono semplici da mantenere.
Per aiutare a proteggere tutti i dati in sede e fuori, si possono sfruttare i benefici sia di IBM Spectrum Protect che di IBM Spectrum
Protect Plus in ambienti di cloud ibrido. Essi possono utilizzare IBM
Cloud Object Storage on-premise e i cloud pubblici per scaricare i
dati per la conservazione a lungo termine. IBM Spectrum Protect
Plus è inoltre in grado di utilizzare IBM Spectrum Protect come repository target di cloud Amazon per l’offloading dei dati.

SUGGERIMENTO

Per le società che vogliono un ulteriore livello di sicurezza dei dati,
IBM Spectrum Protect Plus supporta le funzioni di storage immutabile di IBM Cloud Object Storage come i bucket retention-enabled. Gli
oggetti immagazzinati nei bucket retention-enabled non possono
essere cancellati o modificati durante un periodo di conservazione
specificato. I periodi di conservazione possono essere predefiniti a
livello di bucket o impostati per ciascun oggetto usando delle policy
di conservazione. E, per una maggiore protezione dagli attacchi
informatici, si può usare uno storage a nastro per creare barriere air
gap impenetrabili.

Semplificare l’analisi dei big data
Chi è coinvolto nella gestione IT o nelle decisioni di un’impresa sa
che, se ancora non utilizza una qualche forma di analisi dei big data,
presto dovrà farlo. Naturalmente, l’SDS gioca un ruolo importante
nell’analisi dei big data, il che significa che vi è un eccellente caso
d’uso da mettere in luce.
Il software di IBM Spectrum Storage lavora in sinergia per offrire
soluzioni di pipeline complete per quanto riguarda l’analisi. Consideriamo i veicoli autonomi, che generano grandissime quantità di
dati. Quando i dati vengono inviati in streaming dai veicoli, IBM
Cloud Object Storage fornisce la repository ideale per la conservazione delle informazioni in volumi, potenzialmente per un lungo
periodo di tempo, come può essere richiesto per legge. IBM Spectrum
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Discover cataloga i dati via via che vengono acquisiti e quindi gli
analisti localizzano i dati specifici che servono loro usando IBM
Spectrum Discover. Questi dati vengono replicati in IBM Spectrum
Scale, il che fornisce le alte prestazioni necessarie a supportare i
carichi di lavoro IA. Infine, i risultati delle analisi possono essere
archiviati in IBM Cloud Object Storage per la conservazione a lungo
termine.
Per gestire i volumi crescenti di dati che devono essere analizzati e le
numerose piattaforme di analisi esistenti, si possono scegliere le
soluzioni IBM Spectrum Storage SDS, che sono flessibili e crescono
facilmente per capacità e prestazioni. Esse supportano i più avanzati
strumenti open-source e commerciali come Spark, Hadoop e i nuovi
framework di IA/machine learning/deep learning.

Rendere più semplice la trasformazione IT
Tutti parlano di trasformazione IT, ma non tutti sono in grado di
realizzarla con i minimi disagi per l’azienda e la massima efficienza
di costo. Per comprendere che cosa vuol dire davvero trasformazione
IT, basti pensare allo smartphone. Solo una decina di anni fa, gli
smartphone debuttavano sul mercato, ma che trasformazione hanno
portato. Oggi si possono fare operazioni bancarie dal proprio cellulare, si può comprare quasi tutto, ascoltare quasi ogni album musicale mai registrato, persino parlare con il telefono e chiedere i
risultati delle partite. Niente di tutto questo era possibile in quelle
prime fasi iniziali.
L’infrastruttura IT – hardware, software, reti, applicazioni, modi di
sviluppare le applicazioni, le modalità di funzionamento del software
(per es. il machine learning) – che esisteva all’inizio dell’era degli
smartphone non potrebbe reggere i ritmi di oggi. Il problema è che ci
sono ancora tantissimi di quei vecchi tipi di risorse IT in giro e ancora
in servizio. Come fanno le imprese a passare dal vecchio al nuovo
senza smantellare l’intero data center in un’unica operazione dai
costi mostruosi?
IBM Spectrum Control può mostrare la via. La sfida di una modernizzazione in grado di sopravvivere è un altro caso d’uso per l’SDS in
generale e IBM Spectrum Storage in particolare. Anziché buttare via
componenti IT con molti anni di buon servizio ancora da offrire, è
possibile dare loro nuova finalità ed estenderne la vita utile semplicemente scaricando del software. Per esempio:
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»» I container possono essere ospitati su server che prima
eseguivano macchine virtuali o, ancora prima, singole
applicazioni.

»» I dati possono spostarsi in e da diversi cloud nello stesso
storage a disco o a nastro.

IBM Spectrum Control o IBM Storage Insights possono essere distribuiti per inventariare, valutare, monitorare, gestire e rendicontare
tutte le risorse legacy e fornire le fondamenta per implementare le
nuove architetture di cloud ibrido, container, processi DevOps e app
mobili che mantengono l’impresa competitiva nel panorama aziendale di oggi.

RICORDA

La trasformazione IT non deve essere necessariamente rischiosa,
costosa e caotica. È possibile ottenerne il controllo con IBM Spectrum
Control e IBM Storage Insights.
Anche IBM Spectrum Virtualize e IBM Spectrum Scale sono stati
usati per molti anni come motori della trasformazione IT. Con queste
soluzioni SDS, le aziende di tutte le dimensioni possono migliorare le
prestazioni e l’efficienza dei sistemi IT con la flessibilità e la scalabilità per supportare i carichi di lavoro di nuova generazione e le
architetture di cloud ibrido.

Storage di cold data economicamente
conveniente
I cold data sono dati cui viene effettuato l’accesso raramente, o addirittura mai. È sorprendente scoprire che per molte azienda i cold data
costituiscono il 75-90% dei dati. Di conseguenza, è fondamentale
che una strategia di storage includa una soluzione di storage conveniente anche per i cold data. Questi possono essere conservati per
ottemperare alle normative, perché potrebbero avere valore in futuro
o consentire l’analisi dei big data.
Per lo storage dei cold data, IBM Spectrum Archive e il nastro offrono
il più basso TCO (Total Cost of Ownership), soprattutto per i dati da
archiviare, la conservazione a lungo termine e quando i tempi di
accesso misurati in minuti sono accettabili. Usare IBM Spectrum
Archive consente l’immagazzinamento dei cold data e la loro
gestione efficiente in librerie di nastri, che occupano spazio ed
energia di gran lunga inferiori rispetto allo storage a disco.

CAPITOLO 6 Dieci casi d’uso per le soluzioni IBM Spectrum Storage
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Quando si deve strutturare una soluzione di storage di cold data, IBM
Spectrum Storage è in grado di semplificarne l’implementazione e
fornire i seguenti vantaggi:

»» Evitare l’uso di soluzioni di storage primario più costose per i
cold data

»» Ridurre il costo totale di storage dei dati investendo in tecnologia su nastro con un TCO inferiore

»» Aiutare a soddisfare i requisiti di governance e compliance
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