IBM Power

La gamma di server
IBM Power10

I server IBM® Power® nascono per aiutare i clienti a rispondere più rapidamente alle
esigenze delle aziende, proteggere i dati dal core al cloud e razionalizzare insight
e automazione, nel contempo ottimizzando sostenibilmente l’affidabilità. I server
Power sono in grado di modernizzare le applicazioni e l’infrastruttura mediante
un’esperienza di cloud ibrido, per fornire l’agilità che occorre alle aziende.
La nuova generazione di server IBM Power supporta funzionalità avanzate di cloud
ibrido per performance, sicurezza, livello di servizio e costi operativi differenziati. Per
questo, tante aziende scelgono di eseguire le proprie operazioni core e le applicazioni
di analytics su IBM Power. I server IBM Power10 sono progettati per migliorare
le performance e la sicurezza con la medesima affidabilità leader di mercato, sia
rispondendo più rapidamente alle esigenze dell’azienda che favorendo l’innovazione.
Sono progettati per assicurare un’IT flessibile, senza sacrificare le performance.
I server IBM Power sono realizzati per l’agilità e per consentire ai nostri clienti di:

Rispondere più rapidamente alle esigenze dell’azienda.
Creare agilità mediante scaling efficiente e consumo
coerentemente pay-per-use1, sia su cloud pubblico che privato.
Proteggere dal core al cloud.
Incorporare soluzioni che utilizzano la crittografia della memoria
a livello di processore, create per supportare la sicurezza
end-to-end su cloud sia pubblico che privato, senza influire
sulle performance.
Semplificare insight e automazione.
Eseguire l’inferenza AI direttamente in-core e utilizzare i servizi
IBM Watson® su IBM Cloud®.
Ottimizzare disponibilità e affidabilità.
Utilizzare ripristino avanzato e prevenzione automatica avanzata
integrati per la ridondanza dell’infrastruttura e il ripristino di
emergenza su IBM Cloud.
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Server IBM Power
IBM sa bene che le applicazioni e i processi di business hanno esigenze diverse
e che non esiste una soluzione per tutti gli usi. Affinché la tecnologia si allinei alle
esigenze delle aziende, e non il contrario, IBM offre una gamma completa di server
Power, ciascuno dei quali offre affidabilità, sicurezza, performance e scalabilità
leader nella categoria. Un approccio interamente integrato alla progettazione, allo
sviluppo e al test di ciascun server Power assicura la resilienza per l’infrastruttura
IT di un’azienda moderna.
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IBM Power S1024

IBM Power S1022
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Chassis

Nodo del sistema
5U e Unità
di controllo
sistema 2U

Rack 4U

Rack 4U

Rack 2U

Rack 4U o tower

Processore/i

Fino a 4 per nodo

Fino a 4

Fino a 2

Fino a 2

1

Numero di core

Fino a 240

Fino a 96

Fino a 48

Fino a 40

Fino a 8

Memoria (max)

16 TB per nodo
(fino a 64 TB)

16 TB

8 TB

4 TB

1 TB

Sistemi operativi
supportati

Sistemi operativi
IBM® AIX®,
IBM® i e Linux®

AIX, Linux

AIX, IBM i, Linux

AIX, IBM i, Linux

AIX, IBM i, Linux
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Sistemi operativi
AIX
Oggi, migliaia di utenti AIX in tutto il mondo eseguono il proprio core business
su piattaforma AIX, e la utilizzano per favorire crescita e innovazione aziendale.
I clienti possono continuare a modernizzare le proprie applicazioni AIX
implementandole in ambiente cloud ibrido e automatizzando le operazioni IT
frequenti mediante Red Hat® Ansible® Automation Platform. Possono inoltre
modernizzare le applicazioni aziendali AIX ampliando ai componenti applicativi
Linux containerizzati sullo stesso sistema co-residente, mediante microservizi.
IBM i
A livello core, la piattaforma IBM i è progettata per adattarsi alle mutevoli
esigenze sia delle aziende che dell’elaborazione. La sua caratteristica
emblematica, l’integrazione espressa dalla lettera “i” di IBM i, aiuta a ottenere più
valore dalle tecnologie avanzate, con minor uso di risorse e maggiore affidabilità.
La piattaforma IBM i 7.5 semplifica sicurezza e disponibilità con il software
database IBM® Db2® per l’integrazione IBM i, nuove opzioni e nuovi strumenti,
consentendo di concentrarsi sulla creazione di valore per le applicazioni aziendali
anziché sulla disponibilità dell’infrastruttura.
Enterprise Linux
Il sistema operativo Enterprise Linux su IBM Power è una solida base per
un’infrastruttura open source di cloud ibrido, che consente di modernizzare in
modo efficiente le applicazioni. Creato per essere un robusto fondamento per
l’infrastruttura aperta di cloud ibrido, consente di enfatizzare i tanti vantaggi
della tecnologia open source (affidabilità, sicurezza e scalabilità), con opzioni di
distribuzione cloud-native leader di settore.
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Software Power
PowerVM
Il software IBM® PowerVM® è progettato per consentire di costruire per il
cloud più rapidamente, utilizzando macchine virtuali (VM) e storage. Ovvero,
virtualizzazione dei server illimitata. Le aziende passano alla virtualizzazione
dei server con PowerVM per accorpare diversi workload in meno sistemi,
aumentando l’utilizzo dei server e riducendo i costi. PowerVM offre un ambiente
di virtualizzazione dei server sicuro e scalabile per applicazioni AIX, IBM i e Linux,
costruito sulle caratteristiche avanzate di affidabilità, disponibilità e livello di
servizio (RAS) e sulle prestazioni di alto livello della piattaforma IBM Power.

IBM Power S1014

PowerVC
Il software IBM® PowerVC è basato sulla tecnologia del circuito virtuale (VC) ed
è costruito su OpenStack. Offre una gestione della virtualizzazione e distribuzioni
cloud semplificate per IBM AIX, IBM i e Linux VM in esecuzione su piattaforma IBM
Power. L’offerta nasce per dar vita a funzionalità di cloud privato su server Power
e migliorare la produttività degli amministratori. Può integrarsi ulteriormente con
ambienti cloud, mediante orchestratori cloud di livello più elevato.
PowerSC
IBM® PowerSC è una soluzione di sicurezza e conformità (SC) ottimizzata per
ambienti virtualizzati su server IBM Power con AIX, IBM i o Linux. PowerSC è al
livello più alto dello stack del server IBM Power e integra funzioni di sicurezza
costruite su diversi livelli. Oggi puoi gestire in modo centralizzato la sicurezza e la
conformità normativa sulla piattaforma PowerSC per tutti i sistemi operativi IBM
AIX e Linux, e le VM su endpoint di server Power. In tal modo, puoi ottenere un
miglior supporto per le verifiche di conformità, incluso il GDPR (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati).
PowerHA SystemMirror
La tecnologia IBM® PowerHA® ti pone in condizione di affrontare i requisiti
di storage e alta disponibilità (HA) mediante un’unica configurazione integrata
e un’interfaccia utente semplificata. IBM Power è impegnata a investire in
soluzioni create per mantenere resilienti i tuoi ambienti IT, e a portarle sul mercato.
VM Recovery Manager
IBM® VM Recovery Manager per sistemi IBM Power è una soluzione a basso costo
per l’alta disponibilità e il ripristino di emergenza. Vi sono integrati software di
automazione, servizi di installazione e supporto remoto, per aiutarti a semplificare
le procedure di ripristino. La funzionalità integrata e il supporto IBM possono
ridurre la necessità di competenze esperte, abbreviare l’obiettivo del tempo di
ripristino, migliorare l’obiettivo del punto di ripristino, ottimizzare i backup
e gestire meglio i volumi crescenti di dati.
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Modernizza e crea applicazioni cloud-native
Red Hat OpenShift Container Platform
Red Hat® OpenShift® Container Platform è una piattaforma di container
Kubernetes enterprise-ready con operazioni automatizzate full-stack, creata
per la gestione di implementazioni di cloud ibrido. La piattaforma Red Hat
OpenShift è ottimizzata per aumentare la produttività degli sviluppatori e favorire
l’innovazione, ed è completamente supportata su tutti i server IBM Power (cioè
processori IBM® POWER8® o successivi). Progettata per offrire flessibilità e libertà
di scelta per un’ampia serie di modelli di consumo cloud, la piattaforma Red Hat
OpenShift su tecnologia Power è in posizione ottimale per le tue applicazioni
aziendali core e per la nuova ondata di trasformazione digitale favorita dalla
modernizzazione delle applicazioni.

IBM Power S1022

Red Hat Ansible Automation Platform
La Red Hat Ansible Automation Platform è abilitata per server IBM Power su
ambienti AIX e IBM i in esecuzione su infrastrutture cloud privato e pubblico per
sistemi Power. Red Hat Ansible Certified Content per IBM Power aiuta a includere
i carichi di lavoro sulla piattaforma Power nell’ambito di una più ampia strategia di
automazione aziendale, mediante l’ecosistema della piattaforma Red Hat Ansible
Automation. Le aziende che già utilizzano la tecnologia Red Hat Ansible per
altre infrastrutture IT, come ad esempio i server x86 o IBM® zSystems, possono
integrarvi senza soluzione di continuità anche i server Power. Il contenuto Ansible
contribuisce ad abilitare l’automazione DevOps mediante un’orchestrazione
unificata dei workload con gestione delle configurazioni, provisioning
e distribuzione delle applicazioni in una sola piattaforma, creata per assicurare
un’agevole esperienza utente.

Disponibile per installazione in loco o su cloud
I clienti dei server IBM Power hanno ambienti ad alto rischio e necessitano di
infrastrutture a bassissimo rischio. I sistemi Power sono macchine di classe
enterprise associate ad alte prestazioni e affidabilità. Estendi il tuo percorso verso
il cloud ibrido con IBM Power Virtual Server per ottenere un’esperienza coerente,
modernizzando secondo i tuoi tempi e i tuoi budget, sia in loco che non. IBM
Power Virtual Server ti consente di disporre di un’architettura IT quale quella che
hai in loco, ma in ambiente virtualizzato, e di trasferire e gestire i workload senza
problemi presso ambienti sia cloud che on-premise.
La tecnologia IBM Power Virtual Server nasce per:
– Collegarsi a servizi cloud-native e pattern architetturali in grado di trasformare
i modelli di business.
– Fornire rapidamente partizioni logiche (LPAR) per un’efficiente scalatura
dei carichi.
– Eseguire SAP HANA e SAP NetWeaver in una piattaforma certificata da SAP,
sia in loco che non.
– Eseguire applicazioni containerizzate utilizzando la piattaforma Red
Hat OpenShift.
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Carichi di lavoro su IBM Power
IBM Power per SAP HANA
I server IBM Power sono progettati per carichi di lavoro ad alta intensità di
dati e mission-critical come SAP HANA, in modo tale da consentire ai clienti
di semplificare e accelerare le proprie implementazioni di SAP HANA da
on-premise a IBM Power su IBM Cloud.
– Provisioning più rapido
Ottieni un più rapido accesso alle istanze SAP HANA con un’allocazione
semplificata delle capacità. I sistemi Power sono forniti con virtualizzazione
integrata basata su firmware, con sovraccarico trascurabile. Ciò consente
di aumentare e ridurre facilmente la capacità e aggregare diversi ambienti di
produzione e di sviluppo e test (dev/test).
– Scalare è conveniente
I sistemi Power, inoltre, consentono ai clienti di scalare gradualmente
consentendo allocazioni granulari di capacità. Le allocazioni più affinate nei
sistemi Power assicurano la flessibilità per allocare progressivamente core di
appena 0,01 e 1 GB fino a 32 TB. Una tale scalabilità consente di allocare le
capacità che servono effettivamente, invece di trovarsi costretti a pagare
per capacità non necessarie.
– Ottimizza il tempo di attività
IBM Power ha, negli ultimi 13 anni, assicurato affidabilità al top della categoria,
secondo ITIC2. Ha fornito con continuità oltre il 99,999% di tempo di attività
e offre protezione di memoria intelligente e integrata per il rilevamento e la
correzione di potenziali errori, prima che questi determinino errori a livello di
sistema. Nell’architettura commerciale, una tecnologia comparabile è opzionale
e influisce sulle performance al momento dell’uso.

Scopri di più su SAP HANA su IBM Power →

IBM Power E1080
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IBM Power per Oracle Database
Un approccio totalmente integrato alla progettazione, allo sviluppo e al collaudo
di ciascun server IBM Power ne assicura la facilità di implementazione e l’elevata
affidabilità quale elemento fondativo per Oracle Database. La tecnologia IBM
Power nasce per offrire migliaia di diffuse applicazioni industriali da fornitori
indipendenti, per sistemi operativi a scelta fra Linux, AIX e IBM i. IBM offre
una gamma completa di server Power accessibili, ciascuno dei quali in grado
di assicurare performance e scalabilità al top della categoria. Da oltre 35 anni
i clienti si affidano alle soluzioni IBM Power per implementare Oracle Database
e i workload delle applicazioni. Oracle certifica i suoi prodotti sui sistemi IBM
Power, fornendo una serie di vantaggi tra cui un supporto completo ed
end-to-end, portabilità ed efficienza.
Scopri di più su IBM Power per Oracle Database →
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Ti aiutiamo a dare agilità al business con un’infrastruttura di
cloud ibrido flessibile e sicura. Contatta un rappresentante
Power, IBM Business Partner o IBM Garage™ per avviare
una conversazione.
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Note:
1. Power offre un approccio coerente all’acquisto di
capacità pay-per-use con “crediti per cloud ibrido”.
I crediti possono essere acquistati una volta e utilizzati
per il consumo di capacità in cloud privato installato in
loco e IBM Power Virtual Server.
2. ITIC 2021 Global Server Hardware, Server OS Reliability
Survey Results, ITIC, 30 novembre 2021
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