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IBM SAN Volume Controller |
Scheda tecnica
Punti salienti
• Semplifica lo storage con
capacità e gestione coerenti

• Migliora la resilienza
informatica preservando al
contempo le prestazioni
applicative

• Integra il multi-cloud ibrido
con tutti i tipi di storage onpremise

• Utilizza la crittografia per
aumentare la sicurezza dei
dati

• Applica la riduzione dei dati
con conseguente
miglioramento di efficienza
e costi

• Sposta i dati tra sistemi di
storage senza interruzioni

• Realizza configurazioni
multisito per l'alta
disponibilità e la mobilità
dei dati

• Ottimizza in modo semplice
lo storage multilivello con
IBM Easy Tier

Semplifica e migliora l'infrastruttura con
l'SDS (Software-Defined Storage)
I data center spesso contengono un mix di sistemi di storage.
Questa situazione può verificarsi in seguito a fusioni aziendali
o come conseguenza di una deliberata strategia di
acquisizione. Indipendentemente da come si verifichino, le
configurazioni miste aggiungono complessità al data center. I
diversi sistemi hanno servizi di dati differenti, rendendo
difficile lo spostamento dei dati dall'uno all'altro senza un
aggiornamento dell'automazione. Le diverse interfacce
utente aumentano la necessità di una formazione e possono
rendere più probabile commettere errori. Approcci differenti
al cloud ibrido complicano le strategie di modernizzazione.
Inoltre, più sistemi differenti si traducono in un maggior
numero di silos di capacità, il che conduce a inefficienze.
Per semplificare il data center e migliorare le flessibilità e
l'efficienza nell'implementazione dello storage, le aziende di
tutti i tipi e tutte le dimensioni si rivolgono a IBM® SAN
Volume Controller, sviluppato con il software IBM Spectrum®
Virtualize, che semplifica l'infrastruttura ed elimina le
differenze nella gestione, nel funzionamento e anche nel
supporto del cloud ibrido.
SVC introduce un approccio comune alla gestione, al
funzionamento e alla replica dello storage nonché al cloud
ibrido che è indipendente dal tipo di storage. Si tratta di un
requisito essenziale per la modernizzazione dello storage, ma
è facile da capire come l'A, B, C...
Agilità: Spostamento dei dati senza interruzioni tra sistemi di
storage
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Utilizzo di diversi sistemi di storage per diversi livelli di storage
Gestione dell'intero storage in modo coerente con strumenti comuni
Collegamento: Collegamento a nuove tecnologie di storage o aree applicative quali i container
Adozione semplificata di nuove tecnologie per ottenere rapidi benefici
Aggiunta semplice di nuovi sistemi di storage verso cui migrare dati senza interruzioni
Supporto per container e Red Hat OpenShift usando lo storage attuale
Cloud: Aggiunta della funzionalità di cloud ibrido al tuo storage
Implementazione di un'unica funzionalità cloud fra tutti i tipi di storage e i diversi cloud
Disponibilità di un cloud ibrido semplice, coerente e completo
Riduzione dei dati: Archiviazione di una maggiore quantità di dati nello storage già posseduto
Supporto di volumi crescenti di dati
Possibilità di evitare o rinviare nuovi investimenti, riducendo le esigenze di capex
Crittografia: Miglioramento della resilienza informatica crittografando i dati inattivi
Coerenza nella crittografia e gestione delle chiavi tra tutti i sistemi di storage
Maggiore semplicità e affidabilità delle resilienza virtuale
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Motori IBM SAN Volume Controller modello SV3

Prestazioni e flessibilità al centro di tutto
SVC è un sistema integrato, modulare e altamente scalabile. I motori SVC sono implementati in
coppie per aumentarne la disponibilità; un sistema ne contiene da una a quattro coppie. I
sistemi SVC possono essere potenziati con ulteriori motori, senza interrompere le attività, per
migliorare le prestazioni. Sono disponibili due modelli di motore per soddisfare esigenze
diverse. Ogni motore modello SV3 supporta il doppio della connettività e della memoria del
precedente motore modello SV2 e prestazioni quasi doppie. Ogni motore include anche
alimentatori doppi, batterie doppie e raffreddamento ridondante.
Ogni motore modello SV3 dispone di due CPU Intel Ice Lake a 2,4 GHz con 24 core. È possibile
configurare fino a 1,5 TB di memoria; in questo modo, in un cluster impostato sulle dimensioni
massime, puoi avvalerti delle prestazioni e dell'efficienza di 12 terabyte di memoria e di fino a
32 petabyte di storage. IBM SAN Volume Controller modello SV3 supporta il collegamento host
utilizzando un fibre channel da 16/32 Gbps ed Ethernet da 10/25 Gbps e 100 Gbps con opzioni
iSCSI e NVMe RDMA.

Gestione semplificata
IBM SAN Volume Controller con IBM Spectrum Virtualize è progettato per semplificare gli
ambienti di storage su cloud ibrido fin dall'inizio. Il sistema utilizza una moderna interfaccia
utente per una gestione centralizzata. Con questa singola interfaccia, gli amministratori possono
eseguire attività di configurazione, gestione e assistenza in modo coerente su più sistemi di
archiviazione, anche di fornitori diversi, semplificando notevolmente la gestione e contribuendo
a ridurre il rischio di errori. I plug-in per supportare VMware vCenter contribuiscono ad abilitare
una gestione più efficiente e consolidata mentre una API REST e il supporto Ansible
contribuiscono ad abilitare le operazioni automatizzate. L'interfaccia è coerente con gli altri
membri della famiglia IBM Spectrum Storage, per semplificare le attività degli amministratori e
contribuire a ridurre il rischio di errori.

Potenti funzionalità cloud e container
IBM Spectrum Virtualize fornisce la base di servizi di dati per ogni soluzione IBM SAN Volume
Controller. Le sue funzionalità leader del settore includono un'ampia gamma di servizi di dati
che possono essere estesi a più di 500 sistemi di storage eterogenei IBM e non IBM, uno
spostamento dei dati automatizzato, dei servizi di copia sincrona e asincrona (on-premise tra
storage simili o diversi oppure sul cloud pubblico), crittografia, configurazioni ad elevata
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disponibilità, suddivisione in livelli dello storage e tecnologie di riduzione dei dati, tra le molte
altre cose. Le soluzioni IBM SAN Volume Controller possono funzionare come motori di
modernizzazione e trasformazione dell'infrastruttura IT grazie alle funzionalità di IBM Spectrum
Virtualize che ti consentono di estendere una vasta gamma di servizi e funzionalità di dati a oltre
500 sistemi di storage eterogenei esterni legacy sotto la gestione della soluzione, riducendo sia i
costi di capitale che quelli operativi, aumentando al contempo il ritorno sui tuoi investimenti in
infrastruttura legacy.
La tecnologia IBM Spectrum Virtualize in IBM SAN Volume Controller offre potenti funzionalità di
pool di riduzione dei dati che includono la deduplicazione dei blocchi, che opera per ridurre al
minimo il numero di copie di dati archiviato, e la tecnologia di compressione dei dati accelerata
dall'hardware, che fornisce risultati ad alte prestazioni coerenti nei diversi pattern di carico di
lavoro delle applicazioni. Il DRP IBM SVC supporta il comando SCSI UNMAP, che consente al
software di indicare al sistema di storage quando non sta più utilizzando delle parti di storage.
Questa funzionalità viene quindi restituita al pool e sarà utilizzata per soddisfare altri requisiti.
Precedentemente, lo storage veniva assegnato anche se non era più utilizzato, con grande
spreco di capacità.
Per promuovere ulteriormente la tua trasformazione IT, la combinazione di IBM SAN Volume
Controller con IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud offre molteplici modi per creare delle
soluzioni di cloud ibrido tra cloud privati on-premise e il cloud pubblico. La piattaforma comune
porta coerenza, per consentire una replica dei dati basata sullo storage e un disaster recovery in
tempo reale, nonché una migrazione dei dati tra lo storage locale e IBM Cloud, AWS (Amazon
Web Services) o Microsoft Azure. Tramite IBM Spectrum Virtualize, puoi implementare una
soluzione di cloud ibrido comune su più sistemi di storage da vendor differenti. E grazie alla sua
natura di storage software-defined, IBM Spectrum Virtualize consente la gestione dello storage
presso un sito del provider di servizi cloud allo stesso modo che a livello locale,
indipendentemente dal tipo di storage.

Virtualizzazione e supporto dei container
La funzionalità IBM Spectrum Virtualize in IBM SAN Volume Controller integra le tecnologie di
virtualizzazione server come PowerVM, Microsoft Hyper-V, VMware vSphere, Kubernetes e
Docker. Analogamente al provisioning di server virtualizzati, il provisioning di capacità con IBM
SVC è progettato per diventare una funzione quasi completamente automatizzata che funziona
nello stesso modo in tutto lo storage.
I container sono una tecnologia open source che comprende le applicazioni con tutto il
necessario per funzionare in qualsiasi ambiente. La containerizzazione è una tecnologia
abilitante e fondamentale per la distribuzione flessibile dei carichi di lavoro su DevOps e il cloud
pubblico e privato. La famiglia IBM SAN Volume Controller supporta gli ambienti container Red
Hat OpenShift e Kubernetes, accelerando l'implementazione di volumi persistenti con il driver
CSI di storage a blocchi IBM, certificato da Red Hat e IBM.
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Resilienza dei dati di livello elevato
Man mano che i sistemi diventavano collegati a reti esterne, le organizzazioni hanno adottato
una modalità di sicurezza con "misure di difesa avanzate" in modo tale che, in caso di violazione
del perimetro, fossero presenti dei livelli aggiuntivi di sicurezza per proteggere le informazioni
critiche. IBM SAN Volume Controller fornisce funzionalità avanzate che possono aiutare a
massimizzare la protezione dei dati, la sicurezza e l'elevata disponibilità per ridurre in modo
significativo il rischio di interruzioni e perdite finanziarie dovute a errori degli utenti, distruzioni
dolose o attacchi ransomware. SVC consente di abilitare questo livello di protezione fornendo
anche al contempo prestazioni elevate per le applicazioni.
Con Safeguarded Copy, IBM aggiunge una linea di difesa contro le minacce informatiche
proteggendo i tuoi preziosi dati dagli attacchi informatici con copie immutabili e isolate che sono
nascoste, non sono indirizzabili e non possono essere modificate o eliminate. In caso di attacco,
queste copie possono essere rapidamente ripristinate per supportare il recupero. Personalizzato
in base al tuo specifico mix di applicazioni, IBM FlashSystem Cyber Vault si sviluppa su IBM
Safeguarded Copy per contribuire a ridurre i tempi di ripristino da attacchi informatici.
Cyber Vault viene eseguito in modo continuo e monitora le istantanee man mano che vengono
create da Safeguarded Copy. Utilizzando di strumenti di database e il software di automazione
standard, Cyber Vault controlla le istantanee di Safeguarded Copy per rilevare eventuali
danneggiamenti. L'eventuale rilevamento da parte di Cyber Vault di modifiche di questo tipo è
un segno immediato che potrebbe essere in corso un attacco.
Quando si prepara una risposta, sapere quali sono le ultime istantanee che non presentano
tracce di un attacco consente di determinare più velocemente quale istantanea utilizzare.
Tenendo poi conto del fatto che le istantanee di Safeguarded Copy si trovano sullo stesso
storage FlashSystem dei dati operativi, il ripristino è molto rapido utilizzando la stessa
tecnologia di istantanee. Con questi vantaggi, FlashSystem Cyber Vault è progettato per
contribuire a ridurre il tempo di ripristino da un attacco informatico da giorni ad appena poche
ore.
È inoltre possibile creare dei livelli di isolamento fisico archiviando copie sensibili in uno storage
immutabile, in ambienti cloud oppure su dispositivi a nastro WORM (write once, read many)
offline per fornire una protezione fisica di tipo air-gap.
IBM SAN Volume Controller include una capacità di assistenza migliorata con più componenti
hot-swap, una funzionalità di avvio protetto che contribuisce a garantire che sul sistema possa
essere eseguito solo software firmato da IBM e un'autenticazione a più fattori quando gli
amministratori eseguono l'accesso al sistema per contribuire a convalidarne l'identità.
Lo spostamento dei dati è una delle cause più comuni del tempo di inattività pianificato. La
tecnologia IBM Spectrum Virtualize all'interno di IBM SAN Volume Controller abilita lo
spostamento dei dati da un sistema di storage a un altro oppure tra gli array mantenendo al
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contempo l'accesso ai dati. Questa funzione può essere utilizzata quando si sostituisce un
dispositivo di storage obsoleto con uno nuovo, come parte del lavoro di bilanciamento del
carico, o quando si spostano i dati all'interno di un'infrastruttura di storage multilivello da unità
disco a dispositivo flash.
La funzione IBM HyperSwap® supporta lo storage e i server in due o tre data center. In questa
configurazione, le soluzioni IBM SVC consentono ai server presso ciascun data center di
accedere ai dati simultaneamente con uno switch-over automatizzato in caso di
malfunzionamento; quando è implementata da IBM Lab Services, IBM può garantire la
disponibilità al 100%. In combinazione con funzioni di mobilità dei dati del server come VMware
vMotion o IBM PowerVM Live Partition Mobility, la tecnologia HyperSwap consente
l'archiviazione senza interruzioni e la mobilità delle macchine virtuali tra data center che
possono essere distanti fino a 300 km (186 miglia).
Tenendo poi conto del crescente numero di organizzazioni interessate ad adottare soluzioni di
resilienza dei dati che vadano oltre il semplice backup e ripristino dei dati, il portfolio IBM
Spectrum Protect è il complemento perfetto per IBM SAN Volume Controller. Fornisce una
protezione del carico di lavoro end-to-end unificata, sia on-premise che nel cloud, compresi
applicazioni, VM, file system, carichi di lavoro SaaS, istanze AWS EC2 e container.

Replica avanzata
La funzionalità IBM Spectrum Virtualize in IBM SAN Volume Controller è progettata per
consentire agli amministratori di applicare un'unica serie di servizi avanzati di replica basati
sulla rete che funzionano in modo coerente, indipendentemente dal tipo di storage utilizzato.
In caso di utilizzo con altri prodotti IBM SVC o FlashSystem, i volumi possono essere replicati su
3 siti, offrendo sia l'alta disponibilità che il ripristino dei dati utilizzando le comunicazioni di dati
sincrone e asincrone.
La funzionalità di IBM è progettata per creare una copia quasi istantanea (o "snapshot") dei dati
attivi che possono essere utilizzati per scopi di backup o per attività di elaborazione parallela. È
possibile creare fino a 256 copie di dati.
IBM Spectrum Protect è progettato per eseguire dei backup di istantanee sensibili alle
applicazioni e quasi immediati utilizzando la replica locale FlashCopy ma con un impatto minimo
sui database IBM DB2, Oracle, SAP, VMware, Microsoft SQL Server o Microsoft Exchange.
IBM SAN Volume Controller supporta anche il mirroring remoto, consentendo alle organizzazioni
di creare copie di dati in ubicazioni remote per il disaster recovery. La replica può verificarsi tra
qualsiasi sistema creato con IBM Spectrum Virtualize e può coinvolgere qualsiasi storage
supportato, incluso il cloud. Il supporto per VMware vCentre Site Recovery Manager
contribuisce a velocizzare il disaster recovery.
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Per la replica IP, IBM Spectrum Virtualize utilizza l'innovativa tecnologia Bridgeworks
WANrockIT per ottimizzare l'uso della larghezza di banda della rete e può comprimere i dati
trasmessi per aiutare a ridurre i costi di rete e migliorare la valuta della replica remota.

Rapporto qualità prezzo
IBM SAN Volume Controller offre prestazioni migliori e un ambiente di storage suddiviso in livelli
consolidato, in cui è necessario meno spazio, riducendo così quello da te occupato, le spese di
manutenzione e altri costi di esercizio.
Le innovative opzioni di riduzione dei dati consentono la compressione, la deduplicazione e il
thin provisioning per migliorare in modo significativo la capacità utilizzabile e l'efficienza
consentendoti di archiviare di più in meno spazio. La suddivisione in livelli dello storage
automatizzata con Easy Tier® può contribuire a migliorare le prestazioni e ridurre i costi
consentendo un utilizzo più efficiente dello storage flash o più livelli di unità. Easy Tier identifica
automaticamente più dati attivi e li sposta in uno storage più veloce come SCM (Storage Class
Memory) e FCM (FlashCore Module). Ciò aiuta le organizzazioni a sfruttare lo storage flash per i
dati che ne possono trarre il massimo vantaggio.

Controllo, insight e visibilità dello storage con tecnologia AI
IBM Storage Insights e Storage Insights Pro forniscono delle funzionalità critiche di
ottimizzazione e analisi di sistema che migliorano la tua esperienza di IBM SAN Volume
Controller, come:
Un singolo dashboard in modo da poter vedere a colpo d'occhio lo stato di tutto lo storage a
blocchi
Informazioni di sistema raccolte da circa 23 milioni di punti dati in modo da poter prendere
decisioni migliori e più informate
Monitoraggio degli switch Brocade e Cisco e dei fabric per contribuire a identificare la
saturazione, la congestione e gli errori dei fabric che potrebbero ripercuotersi sulle tue
prestazioni di storage
Analisi avanzate di AI che sfruttano la conoscenza di oltre due exabyte di storage attualmente in
gestione per prevedere meglio e prevenire i problemi prima che abbiano un impatto sul tuo
business
Quando è richiesto il supporto, è possibile aprire facilmente un ticket, caricare le informazioni
del registro e visualizzare i ticket aperti
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Dati di configurazione dettagliati disponibili per gli specialisti IBM per chiudere i ticket
rapidamente.
Fornito gratuitamente come servizio da IBM Cloud, Storage Insights è semplice e veloce da
configurare e non richiede alcuna manutenzione continua del software. IBM Storage Insights
Pro è un aggiornamento che fornisce informazioni più dettagliate e funzionalità aggiuntive.

Storage reso semplice per il cloud ibrido
Le soluzioni IBM SAN Volume Controller forniscono una singola piattaforma di classe aziendale
per occuparti dell'intera gamma di requisiti di storage di dati del 21° secolo. Dalle prestazioni e
la disponibilità elevate, passando per una facile integrazione del cloud ibrido e una scalabilità
quasi illimitata e arrivando a servizi di dati che possono trasformare e modernizzare i sistemi
esistenti, IBM SAN Volume Controller è progettato per semplificare lo storage e accelerare la
produttività del business.
IBM SAN Volume Controller in sintesi
Conﬁgurazione condivisa
Modello SA2: Intel Cascade Lake a 8 core doppio da 2,1 GHz
del processore con
tecnologia SMP (Symmetric Modello SV3: Intel Ice Lake a 24 core doppio da 2,4 GHz
Multi-Processor) per
motore
Memoria processore per
motore

Modelli SA2: da 128 a 768 GiB
Modello SV3: Fino a 1,5 TiB

Interfacce schede per
motore

Modello SA2
• Fino a 12 porte Fibre Channel da 32 Gbps (FC o FC-NVMe)
• Fino a sei porte Ethernet da 10/25 Gbps (iSCSI, NVMe RDMA)
• Quattro porte Ethernet da 10 Gbps (iSCSI)
Modello SV3
• Fino a ventiquattro porte Fibre Channel da 32 Gbps (FC o FC-NVMe)
• Fino a dieci porte Ethernet da 10/25 Gbps (iSCSI, NVMe RDMA)
• Fino a sei porte Ethernet da 100 Gbps (iSCSI, NVMe RDMA)

Capacità di storage
massima

Fino a 32 PB di capacità utilizzabile

Storage e server collegati

Fibre Channel, FC-NVMe, iSCSI e NVMe RDMA

Sistemi di storage
supportati

Più di 500 sistemi di storage ﬂash, ibrido e disco prodotti da IBM e altri
fornitori
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Perché scegliere IBM?

Per ulteriori informazioni

IBM offre servizi per migliorare la velocità
d'implementazione e il ritorno sugli
investimenti. Gli specialisti IBM in materia di
storage sono disponibili a condurre analisi
delle soluzioni e delle infrastrutture storage
per preparare un'installazione veloce. E IBM
Global Services può esaminare la tua
infrastruttura per aiutarti a determinare il
dimensionamento e le esigenze in termini di
prestazioni. Inoltre puoi scegliere tra una
vasta gamma di servizi e offerte in
abbonamento finalizzate ad aiutarti a
mantenere la tua infrastruttura sempre
aggiornata e in condizioni ottimali di
funzionamento.

Per ulteriori informazioni su IBM SAN
Volume Controller, visita la nostra pagina
delle soluzioni oppure contatta il tuo
rappresentante IBM o il Business Partner
IBM. Se non hai ancora un rappresentante
IBM o un Business Partner IBM, puoi
compilare questo modulo per pianificare una
consulenza con i nostri esperti di storage.
Per le informazioni di supporto complete e
più recenti, visita la pagina di supporto di
SVC.
Inoltre, IBM Global Financing offre numerose
opzioni di pagamento per consentirti di
acquisire la tecnologia necessaria per far
crescere il tuo business. Forniamo la
gestione del ciclo di vita completo dei
prodotti e servizi IT, dall'acquisto alla
dismissione. Per ulteriori informazioni, visita:
ibm.com/financing
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