IA ottimizzata per l'AI ed il cloud ibrido
I dati sono fondamentali per il tuo business e tu ne generi molti. Le criticità legate ai
dati potrebbero rallentarti e mettere in pericolo i tuoi dati e, quindi, il tuo lavoro.
Hai bisogno di un'architettura delle informazioni (IA - information architecture)
conﬁgurata per ottenere risultati di business più rapidi.

Queste difﬁcoltà ti
stanno rallentando?
Dati bloccati in silos, che
rendono difﬁcile l'accesso
e l'uso dell'AI attraverso il
cloud ibrido.
Costose infrastrutture
legacy che ti impediscono
di accedere ai dati quando
e dove ne hai bisogno.
Aumento del rischio di
attacchi esterni,
vulnerabilità interne e
crash di sistema.

IBM Storage for data and AI può aiutarti.
Risolvi problemi di dati complessi e ottimizza l'uso dei tuoi dati
per dare più valore al lavoro della tua organizzazione.

IBM Storage for data and AI può aiutarti a:

Recuperare i dati più
velocemente

Accedere ai dati
ovunque

Migliorare il rapporto
costo/efﬁcienza

Innovare più
rapidamente

Ottieni prestazioni
più rapide e
scalabili a seconda
delle tue necessità.

Elimina i silos di dati
per beneﬁciare del
cloud ibrido e della
flessibilità delle
applicazioni.

Riduci i costi con
l'archiviazione
ottimizzata, la
riduzione ed il
posizionamento
globale dei dati.

Distribuisci storage
container-native con
accesso globale ai dati
e protezione dei dati
integrata.

Ottimizza i costi e
migliora l'agilità in
ambienti AI e cloud
ibrido
IBM® Storage for data and AI
fornisce accesso globale ai
dati, disponibilità aziendale e
servizi di archiviazione
semplici da gestire, più veloci
da consultare e ottimizzati per
la scalabilità.
Scopri come IBM Storage for
data and AI può aiutarti a
rendere più moderna la tua
architettura delle informazioni
per offrire un valore aggiunto
alla tua organizzazione.
Scarica l'ebook Modernizza la
tua IA per l'AI e il cloud
ibrido adesso.
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Affermazione: Recupera i dati più rapidamente: Ottieni prestazioni più veloci e scala secondo le necessità.
Ottieni prestazioni più veloci: Le prestazioni più veloci si ottengono grazie alla tecnologia IBM General File System. GPFS è un ﬁle system del cluster. Ciò implica
che fornisce un accesso simultaneo a un singolo ﬁle system o a un insieme di ﬁle system da più nodi. Questo permette un accesso ad alte prestazioni a questo
insieme comune di dati per supportare una soluzione scale-out o per fornire una piattaforma ad alta disponibilità
Scala secondo le tue necessità: Spectrum Scale può essere ampliato ﬁno a YB. Gli attuali limiti dimensionali del ﬁle system sono: i limiti attuali di dimensione
del ﬁle system GPFS 2.3 o successivo, il limite architettonico del ﬁle system 2^99 bytes - 2 alla 99esima potenza è enorme; 2 alla 95esima potenza è circa 39
miliardi. Per fare un paragone, 1 petabyte è 1 milione di miliardi di byte ed un Yottabyte è 2 alla 80a potenza.
Affermazione: Accedi ai dati ovunque: Rompi i silos di dati per usufruire del cloud ibrido e della flessibilità delle applicazioni.
Dimostrazione: Spectrum Scale supporta l'accesso ai dati ovunque in quanto Scale consente l'accesso ai dati in lettura e scrittura a bassa latenza da qualsiasi
parte del mondo utilizzando il routing distribuito AFM e la tecnologia avanzata di caching. AFM amplia il namespace globale di IBM Spectrum Scale superando
le distanze geograﬁche, fornendo prestazioni veloci sia in lettura che in scrittura con una gestione automatizzata del namespace. Quando i dati vengono scritti
o modiﬁcati in una sede, tutte le altre sedi ricevono gli stessi dati con ritardi minimi.
Affermazione: Migliora la redditività dei costi: Riduci i costi grazie all'archiviazione ottimizzata, la riduzione dei dati e il posizionamento globale dei dati.
Migliora il rapporto costo/efﬁcienza Dimostrazione: Usando politiche di storage trasparenti per gli utenti ﬁnali, i dati possono essere compressi o suddivisi su
nastro o nel cloud per contribuire a ridurre i costi; i dati possono anche essere suddivisi su supporti ad alte prestazioni, come la cache del server, per ridurre la
latenza e migliorare le prestazioni. Il caching di dati intelligente nei siti remoti permette di garantire la disponibilità dei dati con prestazioni di lettura/scrittura
locali tra siti geograﬁcamente distribuiti utilizzando Active File Management (AFM).
Inoltre, IBM COS File Access fornisce una soluzione di archiviazione software-deﬁned a basso costo per consolidare i ﬁle NFS e SMB usati di rado (scrivere una
volta/modiﬁcare mai/leggere raramente) da una o più applicazioni o archivi (NAS, Windows o Linux File Servers) in IBM Cloud Object Storage situato in sede o
nel Cloud IBM. I client possono usare IBM COS File Access per individuare e spostare vecchi ﬁle archiviati da più condivisioni di ﬁle dislocate sul territorio verso
COS, liberando così spazio di archiviazione.
Affermazione: Innova più velocemente: Distribuisci uno storage container-nativo con accesso globale ai dati e protezione dei dati integrata.
Accesso globale ai dati Dimostrazione: Spectrum Scale supporta l'accesso ai dati ovunque in quanto Scale consente l'accesso ai dati in lettura e scrittura a
bassa latenza da qualsiasi parte del mondo utilizzando il routing distribuito AFM e la tecnologia avanzata di caching. AFM amplia il namespace globale di IBM
Spectrum Scale superando le distanze geograﬁche, fornendo prestazioni di lettura e scrittura veloci con una gestione automatizzata del namespace. Quando i
dati vengono scritti o modiﬁcati in una sede, tutte le altre sedi ricevono gli stessi dati con ritardi minimi.
Protezione integrata dei dati Dimostrazione: IBM Spectrum Scale fornisce un sistema scalabile, un'altissima disponibilità e afﬁdabilità senza alcun singolo
punto di guasto nelle infrastrutture di storage di grandi dimensioni. Per una maggiore afﬁdabilità, IBM Spectrum Scale supporta gli snapshot, la replica sincrona
e asincrona e la diagnosi degli errori asincrona anche quando le operazioni in ingresso e in uscita (I/O) continuano. IBM Spectrum Scale offre una protezione
dei dati a riposo e una cancellazione sicura con crittograﬁa a livello di ﬁle
Affermazione: Ottimizza i costi e migliora l'agilità in ambienti AI e cloud ibrido
Ottimizzare i costi Dimostrazione: I costi sono ottimizzati utilizzando criteri di archiviazione trasparenti per gli utenti ﬁnali, i dati possono essere compressi o
trasferiti su nastro o cloud per aiutare a ridurre i costi.i. I dati possono anche essere stratiﬁcati su supporti ad alte prestazioni, compresa la cache del server,
per diminuire la latenza e migliorare le prestazioni.
Migliora l'agilità Dimostrazione L'agilità è migliorata perché AFM amplia il namespace globale di IBM Spectrum Scale oltre le distanze geograﬁche, fornendo
prestazioni di lettura e scrittura veloci con una gestione automatizzata del namespace. Quando i dati vengono scritti o modiﬁcati in una sede, tutte le altre sedi
ricevono gli stessi dati con ritardi minimi.
Affermazione: IBM Storage for data and AI fornisce accesso globale ai dati, disponibilità aziendale e servizi di archiviazione che risultano facili da gestire, più
veloci da consultare e ottimizzati per la scalabilità
Accesso globale ai dati Dimostrazione: Spectrum Scale supporta l'accesso globale ai dati in quanto Scale consente l'accesso ai dati in lettura e scrittura a
bassa latenza da qualsiasi parte del mondo utilizzando il routing distribuito AFM e la tecnologia avanzata di caching. AFM amplia il namespace globale di IBM
Spectrum Scale superando le distanze geograﬁche, fornendo prestazioni di lettura e scrittura veloci con una gestione automatizzata del namespace. Quando i
dati vengono scritti o modiﬁcati in una sede, tutte le altre sedi ricevono gli stessi dati con ritardi minimi.
Disponibilità aziendale:
Dimostrazione: Gli amministratori possono conﬁgurare il ﬁle system in modo che rimanga automaticamente disponibile se un disco o un server si guasta. Il
sistema è progettato per effettuare in modo trasparente il fail over delle operazioni sui metadati e su altri servizi, che possono essere distribuiti nell'intero
cluster. Per una maggiore afﬁdabilità, IBM Spectrum Scale supporta gli snapshot, la replica sincrona e asincrona e la diagnosi degli errori asincrona anche
quando le operazioni in ingresso e in uscita (I/O) continuano.
Dimostrazione: IBM Cloud Object storage supporta l'always on data con una disponibilità ﬁno a 8 noni
Servizi di archiviazione semplici da gestire, più veloci da consultare e ottimizzati per la scalabilità Dimostrazione: IBM Spectrum Scale consente ad
applicazioni o servizi diversi di accedere agli stessi dati senza spostarli o alterarli. I dati possono essere scritti e recuperati sia come ﬁle che come oggetti.
Piuttosto che usare un gateway per copiare e modiﬁcare, IBM Spectrum Scale supporta entrambi i protocolli nativamente per offrire prestazioni più elevate e
una gestione sempliﬁcata. Il livello di storage comunerende possibili a maggior parte delle caratteristiche di IBM Spectrum Scale, compresa l'autenticazione,
la crittograﬁa e il tiering, per l'archiviazione sia di oggetti che di ﬁle.

