
Accelerazione di carichi di lavoro 
complessi, semplificazione dell'attività 
degli amministratori e ottimizzazione 
della capacità di storage con il sistema  
di all-flash storage Dell EMC Isilon 
I risultati del test FrameTest dimostrano che Dell EMC 
Isilon F800 fornisce valori di throughput e FPS (frame 
per secondo) superiori rispetto all'array del vendor 
A, con tempi di completamento dei progetti più rapidi
Per le organizzazioni con carichi di lavoro di editing video o di apprendimento automatico 
impegnativi, la soluzione di storage scelta può determinare il successo o il fallimento. 
Nel primo caso la soluzione di storage può velocizzare le attività e abbreviare i tempi 
di completamento, ridurre i costi di gestione e sfruttare al meglio lo storage acquistato, 
nel secondo può essere di ostacolo alle operazioni.

Nel data center di Principled Technologies, abbiamo messo a confronto le prestazioni 
di carichi di lavoro di intrattenimento e supporti con throughput elevato sul sistema 
di storage Dell EMC™ Isilon® F800 All-Flash NAS con una piattaforma di all-flash 
storage di un concorrente (indicato come "Vendor A"). Il sistema di storage Isilon 
F800 ha fornito prestazioni di lettura (riproduzione video) e di scrittura (editing video) 
significativamente migliori, il che significa che operatori video, gestori di librerie 
multimediali, archivisti video e altri utenti che si occupano di multimedialità possono 
completare le proprie attività in tempi più brevi e migliorare la produttività. Inoltre, 
abbiamo testato i carichi di lavoro di apprendimento automatico sulla versione 
aggiornata di Dell EMC Isilon F810, che garantisce una migliore compressione. 
Dell EMC Isilon F810 ha offerto prestazioni paragonabili a quella dell'array del 
Vendor A, ma con più capacità di storage utilizzabile, permettendo quindi di sfruttare 
meglio lo storage acquistato. Inoltre, si è rivelato più facile configurare ed eseguire 
il provisioning di Dell EMC Isilon F810 rispetto all'array del Vendor A. 

Per i progetti video, l'apprendimento automatico e altri carichi di lavoro impegnativi, 
abbiamo dimostrato che i sistemi di storage Dell EMC Isilon All-Flash F800 e F810 sono 
in grado di offrire prestazioni paragonabili o migliori rispetto alla piattaforma del Vendor 
A. Isilon F810 può anche migliorare la facilità di gestione offrendo più spazio di storage 
utilizzabile grazie alla compressione.

Fino al 55% in più  
di MB/s e FPS  

durante la lettura 
dei dati*

Riproduzione video coerente  
su Dell EMC Isilon F800

Fino al 47% in più  
di MB/s e FPS  

durante la lettura 
dei dati* 

Editing video più veloce 

su Dell EMC Isilon F800

Processi di 
configurazione 

e provisioning più 
rapidi e semplici 

per lo storage Isilon
in base ai test su Dell EMC 

Isilon F810* rispetto all'array del Vendor A **con un rapporto di efficienza di 1,96:1

Aumento fino al 
32,3% della capacità 
utilizzabile in modo 
efficace attraverso 
la compressione**
su Dell EMC Isilon F810

Abbiamo completato il test FrameTest su una piattaforma Dell EMC Isilon F800, ma abbiamo eseguito 
tutti gli altri test su una piattaforma aggiornata Dell EMC Isilon F810. 
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Un report di Principled Technologies: test pratico. Risultati reali.

http://www.principledtechnologies.com


I file video di grandi dimensioni richiedono uno storage rapido
Gli operatori video e altri utenti di supporti digitali di alta qualità richiedono molti strumenti per eseguire 
il lavoro quotidiano. Questi strumenti richiedono prestazioni molto superiori dell'unità del disco rigido (HDD) 
o dell'unità SSD rispetto al software di produttività standard utilizzato da molte aziende. Ogni giorno, questi 
professionisti sono impegnati per lunghe ore nell'editing delle loro riprese per creare il video perfetto, e 
un grande progetto video 4K richiede molta più capacità di storage e prestazioni superiori rispetto a quelle 
che può fornire la workstation aziendale o il notebook medio. Gli asset video restano al sicuro nel data center 
aziendale, al quale i colleghi possono collegarsi per accedere alle riprese e collaborare per raggiungere 
gli obiettivi dei clienti.

L'odierno video 4K ad alta risoluzione è fantastico ma presenta una sfida: la quantità di dati che devono 
essere disponibili per gli utenti è semplicemente immensa, e richiede uno storage ultra-veloce con un 
elevato throughput per consentire agli editor di scorrere rapidamente gli asset video, apportare modifiche 
senza attendere lungamente che venga recuperato dallo storage e riprodurre il risultato finale in modo 
fluido. In caso contrario, una bassa frequenza di frame e pause frustranti potrebbero creare ostacoli inutili 
al tempestivo completamento del lavoro.

Nel nostro data center, abbiamo utilizzato FrameTest, un'utilità di benchmark sintetico in grado di valutare le 
prestazioni di storage specificamente per l'utilizzo dell'editing video. Abbiamo eseguito il test con una quantità 
variabile di storage node, fino a due chassis completi, con accesso allo storage da parte di un numero altrettanto 
variabile di client (dipendenti).

Nella maggior parte di questi test, Dell EMC Isilon F800 ha offerto più FPS e un throughput superiore in 
termini di MB/s rispetto all'array di storage mid-market del Vendor A. Durante i test di scrittura, che offrivano 
un pattern di I/O simile a quello dell'acquisizione di immagini video o di acquisizione, Isilon F800 ha supportato 
fino al 47,7% in più di FPS e throughput rispetto all'array mid-market del Vendor A. Durante i test di lettura, 
per i quali è stato utilizzato un pattern di I/O simile a quello della riproduzione video, Isilon F800 ha supportato 
fino al 55,1% in più di FPS e throughput. Abbiamo osservato entrambe le disparità quando la nostra soluzione 
Dell EMC Isilon F800 aveva due chassis completi contenenti otto storage node accessibili da 12 client.

Cos'è il sistema di storage Dell EMC Isilon?
La piattaforma Dell EMC Isilon è un array di storage NAS (Network Attached Storage) scale-out, 
supportato dal sistema operativo OneFS, per l'archiviazione dei dati non strutturati. I sistemi 
di storage Isilon appartengono a una delle tre linee di prodotti dedicate a tecnologie di storage 
differenti: tecnologia SSD all-flash, HDD ibridi (SAS e SATA) e array di archiviazione con HDD SATA. 

Abbiamo testato i sistemi di storage NAS scale-out all-flash Isilon F800 e F810. Secondo Dell EMC, 
il modello F800 mira a combinare "prestazioni estreme e scalabilità con una grande efficienza 
e funzionalità di livello enterprise". Ogni chassis Isilon F800 può supportare fino a 60 SSD per un 
massimo di 924 TB. Dell EMC elenca i potenziali utilizzi del modello F800 come supporto digitale 
(broadcasting, streaming in tempo reale o post-produzione), automazione della progettazione 
elettronica e sequenziamento di DNA e RNA.1 Maggiori informazioni sulla piattaforma Dell EMC 
Isilon sono disponibili su DellEMC.com/it-it/Isilon. 

Informazioni su FrameTest
Per testare il throughput di lettura/scrittura, abbiamo usato l'utilità FrameTest, che simula le 
letture e le scritture con un numero di singoli frame determinato dall'utente a una risoluzione 
specifica. L'utilità emula i frame fissi non elaborati generati dal software di post-elaborazione 
o di rendering 3D. Per scaricare FrameTest, visita https://support.dvsus.com/hc/en-us/
articles/212925466-How-to-use-frametest.
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Dell EMC Isilon F800

Throughput della prova di scrittura (MB/s)*

8.782,1

Array Vendor A

5.947,6

Dell EMC Isilon F800

FPS prova di scrittura*

180,4

Array Vendor A

122,2

Dell EMC Isilon F800 consente 
agli utenti di accedere e apportare 
modifiche più rapidamente ai file 
video di grandi dimensioni, e questa 
caratteristica potrebbe migliorare 
la produttività dei dipendenti 
che utilizzano questi file di grandi 
dimensioni. Per ulteriori risultati 
con configurazioni diverse di 
nodi e client, vedi l'Appendice A. 
Per conoscere i dettagli tecnici 
delle nostre due soluzioni, vedi 
l'Appendice B, mentre per scoprire 
le procedure utilizzate per i test, 
vedi l'Appendice C.

Dell EMC Isilon F800

FPS prova di lettura*

488,8

Array Vendor A

315,2

Dell EMC Isilon F800

Throughput della prova di lettura (MB/s)*

23.799,3

Array Vendor A

15.346,8
* Più alto è il valore, 
migliore è il risultato
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Valutazione delle prestazioni tramite apprendimento  
automatico e facilità d'uso generale
L'apprendimento automatico è una forma di intelligenza artificiale che aiuta le organizzazioni ad analizzare grandi 
quantità di dati e a trasformarla in qualcosa che possono usare. Questi carichi di lavoro impegnativi richiedono 
risorse di elaborazione e storage affidabili, pertanto i test con i modelli di apprendimento automatico TensorFlow 
più diffusi possono convalidare ulteriormente le prestazioni di una soluzione di storage. 

Abbiamo eseguito tre modelli TensorFlow (resnet50, googlenet e overfeat) e abbiamo scoperto che sia 
l'array Dell EMC Isilon F810 che quello del Vendor A erano in grado di gestire le attività di apprendimento 
automatico che abbiamo testato.

Per attività complesse come l'apprendimento automatico, l'array Dell EMC Isilon F810 e l'array del Vendor A 
differiscono per quanto riguarda la facilità d'uso: abbiamo scoperto che era più facile configurare ed eseguire il 
provisioning del sistema di storage Dell EMC Isilon F810 e non abbiamo avuto problemi a modificare le policy.

Sebbene le nostre esperienze di configurazione degli array siano state simili, il sistema di storage Dell EMC 
Isilon F810 ha offerto un'esperienza complessiva più semplice e semplificata, basata su quattro vantaggi 
chiave rispetto all'array del Vendor A:

• Isilon dispone di un'interfaccia utente più chiara e di facile utilizzo che consente agli amministratori 
di configurare ed eseguire il provisioning dello storage in base alle esigenze.

• Isilon organizza e raggruppa lo storage in modo più intuitivo rispetto all'array del Vendor A. L'array Isilon 
che abbiamo testato ha utilizzato tutte le 60 unità per creare un singolo pool, reso immediatamente 
disponibile come storage di file utilizzabile. Il nostro amministratore potrebbe quindi applicare policy 
di storage a file e cartelle oppure a livello globale, in base alle esigenze. Gli amministratori potrebbero 
trattare questo storage come un singolo pool da modificare, rettificare e adeguare in base alle esigenze. 

• La gestione di Isilon utilizza più automazione. Ad esempio, Isilon può applicare automaticamente le 
modifiche alle policy in background (anche se gli amministratori possono modificare le impostazioni in 
base alle esigenze).

• Gli amministratori hanno maggiore flessibilità quando modificano policy che influiscono sulla ridondanza 
(nodo e unità), sulla retention (snapshot), sull'efficienza (compressione/deduplica), sulle prestazioni (casuali 
vs. sequenziali) e sulla sicurezza (autorizzazioni). Gli amministratori possono modificare queste policy in file, 
cartelle oppure a livello globale dopo averli impostati, in modo non distruttivo.

Immagini/secondo apprendimento automatico*
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* Più alto è il valore, 
migliore è il risultato
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Gli amministratori possono iniziare a configurare e utilizzare Isilon seguendo un piano di 
massima, configurando ed eseguendo il provisioning dello storage in base alle esigenze. 
Questa caratteristica offre una grande flessibilità: gli amministratori non devono aspettare 
di acquisire esperienza prima di gestire Isilon. 

Al contrario, modificare le policy o apportare modifiche all'array del Vendor A richiedeva 
molta più attenzione ai dettagli da parte di un amministratore. Ciò significa che gli 
amministratori devono prevedere un'attenta pianificazione all'inizio del deployment 
poiché le modifiche successive presentano sfide significative. Nel nostro test pratico, 
abbiamo dovuto eseguire questi passaggi aggiuntivi sull'array del Vendor A:

• Il metodo preferito dal vendor per il provisioning richiede l'assegnazione 
di unità o parti di unità a un singolo pool in un singolo nodo. L'array del 
Vendor A aggrega quindi questi pool per creare un pool virtuale più grande. 
Gli amministratori non possono ridimensionare facilmente i singoli pool 
o modificare la ridondanza dopo che sono stati allocati. Se un amministratore 
ridimensiona i pool o aggiunge altri pool, lo storage potrebbe risultare non 
bilanciato, il che potrebbe influire sulle prestazioni. 

• Creare un container che includa i volumi assegnati e allocati. Gli 
amministratori possono espandere questi volumi ma non ridurli. A questo 
punto, un amministratore deve determinare il tipo di file server di rete da 
utilizzare. L'amministratore assegna il server a un volume, assegna la rete  
a tale server e applica tutte le autorizzazioni. Un amministratore deve 
completare tutti i passaggi precedenti prima di utilizzare l'array. 

• Dopo aver assegnato i file server di rete ai volumi, gli amministratori devono 
configurare la retention e l'efficienza in base al volume. L'array del Vendor 
A applica un'ulteriore ottimizzazione dell'efficienza a livello di pool. Un 
amministratore deve pianificare la retention e le modifiche all'efficienza,  
il che potrebbe ripercuotersi negativamente sulle prestazioni di storage. 

• Se un amministratore decide che non desidera che i volumi risiedano nello 
spazio storage in pool, dovrà spostare i dati dai volumi correnti e rieseguire 
gran parte della procedura dall'inizio.
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Nell'array del Vendor A, gli amministratori possono modificare solo le autorizzazioni per i file e devono 
applicare efficienza, retention, prestazioni e ridondanza a livello di volume o di pool. Ad esempio, se 
l'amministratore desidera modificare l'efficienza e la retention in una cartella specifica, dovrebbe farlo 
a livello di volume. Tale modifica verrebbe applicata a tutte le cartelle in quel volume, indipendentemente 
dal fatto che tali cartelle richiedano o meno le modifiche. 

Essendo più facile da usare, l'array Dell EMC Isilon F810 potrebbe essere gestito da un numero qualsiasi 
di amministratori meno esperti nel personale IT esistente. Per gestire l'array del Vendor A, è probabile che 
l'organizzazione necessiti di un set di amministratori dedicati con conoscenze ed esperienza dettagliate con 
la piattaforma del Vendor A. La scelta di Isilon potrebbe ridurre il tempo che un amministratore dedica alla 
gestione della soluzione, la quantità di formazione per l'amministrazione dello storage che l'organizzazione 
deve prevedere o finanziare e la necessità di assumere amministratori specializzati. 

Ottieni la capacità di storage per cui hai pagato con Dell EMC 
Isilon F810
Il motivo per cui hai bisogno di una valida soluzione di storage esterno è molto semplice: se crei e archivi file 
di grandi dimensioni quali i video, devi avere spazio per conservarli. Ritrovarsi con una capacità utilizzabile 
dell'array inferiore al previsto può rivelarsi frustrante.

Abbiamo scoperto che il sistema all-flash storage Dell EMC Isilon F810 offre più capacità utilizzabile rispetto 
all'array del Vendor A, il 22,2% in più rispetto alla sola protezione dei dati più efficiente, o il 32,3% di capacità 
in più quando si utilizza la compressione (presupponendo un tasso di efficienza di 1,96:1). Occorre tenere 
presente che questi valori di capacità sono validi per Dell EMC Isilon F810, che ha aggiunto una nuova funzione 
di compressione per garantire una maggiore capacità.

Dell EMC Isilon F800 

Utilizzabile in modo efficace (TB)*

196

Array Vendor A

148

* Più alto è il valore, 
migliore è il risultato
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Procedure per la determinazione della capacità di storage utilizzabile
Abbiamo configurato l'array del Vendor A per una capacità massima dei dischi 
con 48 dischi, per un totale di circa 42 TB di storage raw. Dopo aver eseguito 
il provisioning dello storage, la capacità di storage utilizzabile totale è scesa 
a 27,48 TB, il 65% della capacità raw totale. Ciò significa che i clienti pagano  
il 35% di spese di storage che non possono utilizzare.

Abbiamo configurato l'array Isilon con 60 dischi. Tuttavia, in uno scenario in cui 
l'array Isilon F810 è configurato in base allo stesso numero di dischi (48) e alla 
stessa capacità dell'array del Vendor A, l'array Isilon dovrebbe avere una maggiore 
capacità utilizzabile di 33,6 TB, ovvero il 22,2% in più rispetto all'array del Vendor 
A. Questo overhead di storage e l'incremento della capacità utilizzabile sono 
dovuti un uso più efficiente della codifica di erasure e alla protezione a livello 
di file anziché a livello di unità sulla configurazione RAID utilizzata dall'array del 
Vendor A. Abbiamo calcolato i valori per lo storage utilizzabile per Isilon utilizzando 
il rapporto raw/utilizzabile dell'80% consigliato per i cluster Isilon di cinque o più 
nodi (vedi: https://italy.emc.com/collateral/hardware/white-papers/h10719-isilon-
onefs-technical-overview-wp.pdf per informazioni dettagliate).

Abbiamo anche eseguito un test di efficienza. Non tutti gli array di storage segnalano 
l'efficienza dei dati allo stesso modo. L'array del Vendor A presenta un rapporto di 
riduzione dei dati che rispecchia la capacità utilizzabile in modo efficace rispetto 
alla capacità indicata come utilizzabile. Questo rapporto tiene automaticamente 
conto della capacità raw sacrificata per la ridondanza confrontandola con la capacità 
rimanente dopo la creazione dei volumi. Isilon segnala un rapporto di efficienza 
che confronta la capacità utilizzabile in modo efficace con la capacità raw. Poiché 
Isilon consente agli utenti di impostare rapporti di ridondanza a livello di file anziché 
a livello di volume, ogni utente avrà una capacità diversa persa per la ridondanza. 
Abbiamo scoperto che quando abbiamo presentato un dataset simile a entrambi gli 
array, l'array del Vendor A ha fornito un tasso di riduzione dei dati di 2,28:1 rispetto 
a un tasso di efficienza 1.96:1 su Isilon. A causa della minore capacità utilizzabile 
sull'array del Vendor A, Isilon è, infatti, in grado di memorizzare più dati anche se 
il tasso appare più basso. Ciò è dovuto al fatto che il tasso di efficienza di Isilon 
tiene conto dell'overhead per la protezione dei dati ed è relativo allo storage raw 
disponibile totale, mentre il rapporto di riduzione dei dati per il Vendor A si basa sulla 
capacità di storage molto più ridotta disponibile una volta applicata la protezione a 
livello di unità (nota: il tasso di efficienza dipende fortemente dal dataset presentato 
agli array e dalla quantità di dati impostati per un'elevata ridondanza nell'array Isilon).

La tabella seguente mostra la capacità dei due array configurati con  
100 TB di storage raw.

Raw (TB) Utilizzabile (TB)
Utilizzabile in 
modo efficace 

(TB)

Rapporto 
di riduzione 

dei dati

Rapporto 
di efficienza

Vendor A 100 65 148 2,28 1,48

Isilon 100 80 196 2,45 1,96 $

# Utilizzabile in modo efficace (TB) per il Vendor A è Rapporto di riduzione dei dati Utilizzabile (TB)*. 
Rapporto di efficienza è Utilizzabile in modo efficace (TB) per Isilon è Rapporto di efficienza Raw (TB)

## Utilizzabile in modo efficace (TB)/Raw Rapporto di riduzione dei dati è Utilizzabile in modo efficace 
(TB)/ Utilizzabile (TB)
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Conclusioni
Se l'organizzazione utilizza regolarmente applicazioni che richiedono un throughput elevato, lo storage 
top-of-the-line è essenziale per offrire ai lavoratori un accesso rapido e semplice ai dati e permettere loro 
di finire i progetti in tempo. Nei nostri test che mostrano le prestazioni di editing e riproduzione video 
4K, abbiamo rilevato che il sistema all-flash storage Dell EMC Isilon F800 ha ottenuto prestazioni migliori sia 
nei test di lettura che in scrittura rispetto a un array di storage del Vendo A. Un throughput e un FPS superiori 
significano che l'esperienza di editing e di visualizzazione è più brillante e reattiva, e i worker sono in grado 
di svolgere il loro lavoro più rapidamente e agevolmente. Anche Dell EMC Isilon F810 ha fornito ottime 
prestazioni, gestendo i carichi di lavoro intensivi per l'apprendimento automatico allo stesso livello dell'array 
del Vendor A, ma con un'esperienza di gestione notevolmente superiore. Grazie a vantaggi quali prestazioni 
di throughput migliori, maggiore facilità d'uso e maggiore capacità di storage utilizzabile, la scelta di un 
sistema all-flash storage Isilon Dell EMC può aiutare la tua organizzazione a superare le sfide relative ai dati. 

1 "Famiglia di prodotti Dell EMC Isilon scale-out NAS", consultato il 3 gennaio 2019,  
https://www.dellemc.com/resources/it-it/asset/offering-overview-documents/products/storage/h10541-ds-isilon-
platform.pdf.

2 "Dell EMC Isilon OneFS: A technical overview", consultato il 20 dicembre 2018,  
https://italy.emc.com/collateral/hardware/white-papers/h10719-isilon-onefs-technical-overview-wp.pdf.

Per maggiori informazioni su Dell EMC Isilon, visita DellEMC.com/it-it/Isilon.
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Abbiamo iniziato i test con il sistema all-flash storage Dell EMC Isilon F800. Durante i test, Dell EMC ha 
presentato Isilon F810, che aggiunge la possibilità di comprimere i dati. Per testare questa nuova funzionalità, 
Dell EMC ha eseguito l'upgrade del modello F800 al modello F810, sostituendo le schede HBA e aggiornando 
la versione OneFS alla versione 8.1.3. Abbiamo completato i test FrameTest per questo report sul modello 
F800 e abbiamo eseguito gli altri test sul modello F810.

L'11 dicembre 2018 abbiamo concluso i nostri test pratici sul sistema di storage Dell EMC Isilon F800. 
Durante il test, abbiamo determinato le configurazioni hardware e software appropriate e applicato 
gli aggiornamenti non appena disponibili. I risultati FrameTest di questo report riflettono le configurazioni 
che abbiamo finalizzato il 14 novembre 2018 o precedentemente. 

Il 7 giugno 2019 abbiamo concluso i nostri test pratici sul sistema di storage Dell EMC Isilon F810. Durante 
il test, abbiamo determinato le configurazioni hardware e software appropriate e applicato gli aggiornamenti 
non appena disponibili. I risultati per la capacità di storage, la facilità d'uso e TensorFlow in questo report 
riflettono le configurazioni finalizzate il 7 giugno 2019 o in data precedente. 

Inevitabilmente, queste configurazioni potrebbero non rappresentare le versioni più recenti disponibili 
al momento della pubblicazione di questo report.

Appendice A: Risultati ottenuti
Test di throughput e FPS (frame al secondo)

Riepilogo di scrittura in modalità test - Dell EMC Isilon F800

N. di client N. di nodi Frequenza frame 
totale (FPS)

Larghezza di banda 
totale (MB/s) Totale BW (MB/s) % client max.

1 1 48,40 2.356,61 18.852,88 94,26%

2 1 41,69 2.029,96 16.239,68 40,60%

3 1 45,56 2.218,40 17.747,20 29,58%

4 1 47,18 2.297,19 18.377,52 22,97%

2 2 96,72 4.709,02 37.672,16 94,18%

4 2 76,66 3.732,30 29.858,40 37,32%

6 2 82,41 4.011,83 32.094,64 26,75%

3 3 120,47 5.865,22 46.921,76 78,20%

6 3 109,86 5.348,32 42.786,56 35,66%

9 3 118,06 5.747,85 45.982,80 25,55%

4 4 116,74 5.683,94 45.471,52 56,84%

8 4 138,40 6.738,58 53.908,64 33,69%

12 4 148,02 7.207,30 57.658,40 24,02%

8 8 166,88 8.124,29 64.994,32 40,62%

12 8 180.38 8.782,14 70.257,12 29,27%
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Riepilogo lettura in modalità test - Dell EMC Isilon F800

N. di client N. di nodi Frequenza frame 
totale (fps)

Larghezza di banda 
totale (MB/s) Totale BW (MB/s) % client max.

1 1 45.37 2,209.10 17,672.80 88,36%

2 1 91.44 4,451.99 35,615.92 89,04%

3 1 93.69 4,561.55 36,492.40 60,82%

4 1 94.31 4,591.79 36,734.32 45,92%

2 2 90.80 4,420.93 35,367.44 88,42%

4 2 172.94 8,419.69 67,357.52 84,20%

6 2 176,57 8.596,43 68.771,44 57,31%

3 3 136,93 6.666,66 53.333,28 88,89%

6 3 244,37 11.897,90 95.183,20 79,32%

9 3 251,12 12.226,23 97.809,84 54,34%

4 4 181,76 8.849,20 70.793,60 88,49%

8 4 309,20 15.054,07 120.432,56 75,27%

12 4 321,55 15.655,53 125.244,24 52,19%

8 8 365,81 17.810,53 142.484,24 89,05%

12 8 488,81 23.799,27 190.394,16 79,33%

Riepilogo scrittura in modalità test - Array Vendor A

N. di client N. di nodi Frequenza frame 
totale (fps)

Larghezza di banda 
totale (MB/s) Totale BW (MB/s) % client max.

1 1 23,54 1.146,24 9.169,92 45,85%

2 1 34,39 1.674,46 13.395,68 33,49%

3 1 47,21 2.298,07 18.384,56 30,64%

4 1 57,35 2.792,09 22.336,72 27,92%

2 2 33,19 1.615,98 12.927,84 32,32%

4 2 60,39 2.939,64 23.517,12 29,40%

6 2 79,99 3.893,91 31.151,28 25,96%

3 3 51,26 2.495,55 19.964,40 33,27%

6 3 82,38 4.010,48 32.083,84 26,74%

9 3 107,97 5.256,60 42.052,80 23,36%

4 4 59,30 2.886,78 23.094,24 28,87%

8 4 103,74 5.050,37 40.402,96 25,25%

12 4 123,02 5.989,87 47.918,96 19,97%

8 8 101,24 4.929,16 39.433,28 24,65%

12 8 122,15 5.947,55 47.580,40 19,83%
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Riepilogo lettura in modalità test - Array Vendor A

N. di client N. di nodi Frequenza frame 
totale (fps)

Larghezza di banda 
totale (MB/s) Totale BW (MB/s) % client max.

1 1 35,15 1.711,16 13.689,28 68,45%

2 1 74,87 3.645,29 29.162,32 72,91%

3 1 115,10 5.603,97 44.831,76 74,72%

4 1 137,37 6.688,15 53.505,20 66,88%

2 2 75,59 3.680,10 29.440,80 73,60%

4 2 136,87 6.663,96 53.311,68 66,64%

6 2 162,12 7.892,97 63.143,76 52,62%

3 3 105,46 5.134,42 41.075,36 68,46%

6 3 168,78 8.217,83 65.742,64 54,79%

9 3 184,90 9.002,49 72.019,92 40,01%

4 4 132,48 6.450,24 51.601,92 64,50%

8 4 185,39 9.026,17 72.209,36 45,13%

12 4 216,03 10.516,86 84.134,88 35,06%

8 8 243,22 11.841,75 94.734 59,21%

12 8 315,20 15.346,81 122.774,48 51,16%
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Appendice B: Informazioni sulla configurazione del sistema
Le tabelle sottostanti presentano informazioni dettagliate sui sistemi che abbiamo testato. Entrambi i sistemi di storage erano piattaforme 
high-end e all-flash. Abbiamo completato i test di TensorFlow, facilità d'uso e capacità di storage su un array Isilon F810 aggiornato. Per 
eseguire l'upgrade al modello F810, Dell EMC ha sostituito le schede HBA nell'array F800 e ha aggiornato la versione OneFS alla versione 
8.1.3, che include la compressione.

Informazioni sulla configurazione 
dello storage Dell EMC Isilon F800 Array Vendor A

Sistema operativo Versione di OneFS: 8.1.2.0 9.4

Numero di alloggiamenti di storage 2 2

Numero di unità per alloggiamento 30 24

Vendor e numero del modello dell'unità Hitachi H4SMR321CLAR1600 [Vendor A] X371_S163A960ATE

Dimensioni unità 1,6 TB 960 GB

Informazioni sulla configurazione del server 12 server Dell EMC PowerEdge FX2 FC630

Nome e versione del BIOS 2.8.0

Nome e numero di versione/build del sistema 
operativo Microsoft® Windows Server® 2016 

Data degli ultimi aggiornamenti/patch applicati 
del sistema operativo 12/1/2018

Policy di risparmio energetico Prestazioni

Processore

Numero di processori 2

Vendor e modello Intel® Xeon® E5-2698 v4

Numero di core (per processore) 20

Frequenza core (GHz) 2.20

Modulo(i) di memoria

Memoria totale nel sistema (GB) 128 

Numero dei moduli di memoria 4

Vendor e modello Samsung® M393A4K40BB1-CRC

Dimensione (GB) 32 

Tipo PC4-19200

Velocità (MHz) 2.400 

Velocità di esecuzione nel server (MHz) 2.400 

Storage controller

Vendor e modello Dell EMC PERC S130

Versione del firmware 4.3.0-0002

Storage locale

Numero di unità 2

Vendor e modello dell'unità Intel SSDSA2CW600G3

Dimensioni dell'unità (GB) 600

Informazioni sull'unità (velocità, interfaccia, tipo) SSD SATA da 3 Gb
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Informazioni sulla configurazione del server 12 server Dell EMC PowerEdge FX2 FC630

Adattatore di rete

Vendor e modello QLogic BCM57810 10 Gigabit Ethernet (NDIS VBD Client)

Numero e tipo di porte 2 da 10 GbE

Versione del driver 7.13.104.0

Enclosure

Blade enclosure 3x PowerEdge FX2s

Ventole di raffreddamento

Numero di ventole 8

Alimentatori 1

Vendor e modello Dell EMC

Numero di alimentatori 2

Potenza di ciascun alimentatore (W) 1600

Alimentatori 2

Vendor e modello Dell EMC DD1100E-S0

Numero di alimentatori 2

Potenza di ciascun alimentatore (W) 1.100

La tabella seguente descrive in dettaglio i server utilizzati nel test TensorFlow.

Informazioni sulla configurazione del server 4 Dell PowerEdge R740

Nome e versione del BIOS 1.6.13

Nome e numero di versione/build del sistema 
operativo Ubuntu 18.04 LTS

Data degli ultimi aggiornamenti/patch applicati 
del sistema operativo 04/25/19

Policy di risparmio energetico Prestazioni

Processore

Numero di processori 2

Vendor e modello Intel Xeon Platinum 8168

Numero di core (per processore) 24

Frequenza core (GHz) 2.7

Stepping 4

Modulo(i) di memoria

Memoria totale nel sistema (GB) 256 

Numero di moduli di memoria 8

Vendor e modello Samsung M393A4K40CB2-CTD

Dimensione (GB) 32 

Tipo DDR4 PC4-21300

Velocità (MHz) 2,666 
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Informazioni sulla configurazione del server 4 Dell PowerEdge R740

Graphics Processing Unit (GPU)

Vendor e modello NVIDIA Tesla V100-PCIE-16GB

Numero di GPU 2

Versione del driver 418.40.04

Versione CUDA 10.1

Controller di storage

Vendor e modello Dell PERC H740P

Dimensione cache 8 GB

Versione del firmware 50.5.0-1750

Storage locale

Numero di unità 2

Vendor e modello dell'unità Toshiba THNSF8120CCSE

Dimensioni dell'unità (GB) 120

Informazioni sull'unità (velocità, interfaccia, tipo) 6 Gbps, SSD, SATA

Adattatore di rete

Vendor e modello Mellanox ConnectX-3 (CX324A)

Numero e tipo di porte 2 da 40 GbE

Firmware 02.42.50.00

Versione del driver OFED 4.5-1.0.1.0

Ventole di raffreddamento

Vendor e modello Dell 04VXP3

Numero di ventole 6

Alimentatori

Vendor e modello Dell 450-AEBL

Numero di alimentatori 2

Potenza di ciascun alimentatore (W) 1,100
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Appendice C: procedure dei nostri test
Configurazione del cluster Dell EMC Isilon F800 per le prestazioni video
Seguendo le linee guida nel white paper di pre-fetch basato sul nome del file Isilon, abbiamo configurato Isilon per prestazioni 
di lettura/scrittura sequenziali ottimali di file video non compressi.

1. Accedere a Isilon come root.
2. Immettere il comando: sysctl -e isi.access.streaming > /tmp/custom_access.txt
3. Modificare custom_access.txt e cambiare i valori come indicato di seguito:

isi.access.custom1.read_batch=0
isi.access.custom1.prefetch.read_cluster_limit=256
isi.access.custom1.prefetch.aread=0
isi.access.custom1.prefetch.offload=1
isi.access.custom1.prefetch.adaptive=0
isi.access.custom1.prefetch.l1_window_blocks=2048
isi.access.custom1.prefetch.l1_cluster_blocks=256
isi.access.custom1.prefetch.l2_window_blocks=32768
isi.access.custom1.prefetch.l2_cluster_blocks=8192
isi.access.custom1.prefetch.l2_ssd_disable=0
isi.access.custom1.prefetch.l2_by_run=1
isi.access.custom1.prefetch.l2_unconditional=1
isi.access.custom1.prefetch.l2_batch=1
isi.access.custom1.prefetch.prefetch_by_cluster=1
isi.access.custom1.prefetch.meta_pgs=8
isi.access.custom1.coalescer.cregion_min_size=2097152
isi.access.custom1.coalescer.cregion_max_forced=16
isi.access.custom1.coalescer.coal_falloc=1
isi.access.custom1.fnprefetch.fn_enabled=1
isi.access.custom1.fnprefetch.lookahead=9
isi.access.custom1.fnprefetch.l1_all=1
isi.access.custom1.fnprefetch.size_limit=67108864
isi.access.custom1.write.realloc_blocks=0
isi.access.custom1.write.writealloc_blocks=0
isi.access.custom1.write.prealloc=1

4. Eseguire cat /tmp/custom_access.txt >> /etc/mcp/override/sysctl.conf per copiare il file nella directory 
di sovrascrittura delle impostazioni.

5. Eseguire sysctl isi.access.custom1 per confermare che le impostazioni siano attive.
6. Eseguire isi set -R -l streaming /ifs/<percorso dati di test> per applicare il template del layout di streaming.
7. Eseguire isi set -R -a custom1 /ifs/<percorso dati di test> per applicare il template del pattern di accesso allo 

streaming.
8. Eseguire isi get /ifs/<percorso dati di test> per confermare che le impostazioni siano stati applicati.

Acquisizione dei dati sulle prestazioni con Frametest
Frametest è un'utilità multipiattaforma per valutare la capacità di un file system di gestire i dati di streaming, quale una sequenza di 
frame generata dal software di acquisizione di immagini o di editing video. Il software può essere configurato per testare una varietà di 
dimensioni di frame, durate e pattern di lettura/scrittura: https://support.dvsus.com/hc/en-us/articles/212925466-How-to-use-frametest.

1. Installare e aggiornare Windows Server 2016 su 12 host.
2. Configurare due schede NIC da 10 GB per host, ognuna con un IP statico nella rete di storage.
3. Abilitare i jumbo frame/MTU 9000 su tutte le schede NIC.
4. Copiare frametest.exe nella directory C:\VidTest di ciascun host.
5. Creare una matrice di test per controllare le prestazioni per ciascun nodo, nonché l'intero cluster di storage. Eseguire il mapping delle 

unità di rete per consentire a ogni host di comunicare con un singolo IP nel nodo di storage, anziché con l'IP con bilanciamento del 
carico, per controllare la modalità di distribuzione del carico.

6. Su Isilon, eseguire isi_flush su ciascun nodo. Nei sistemi di storage senza un comando di flushing integrato, usare iometer 
sui singoli nodi di ciascun host e scrivere dati ripetuti per 15 minuti per livellare la cache prima del test successivo.

7. Su ogni host, eseguire contemporaneamente il seguente comando per scrivere frame da 4K nello storage oggetto del test. 
frametest.exe -w4k -n6000 -t20 -p15 -x<nome file>.csv <percorso file di destinazione>

8. Una volta completato questo test, connettersi all'archiviazione ed eseguire il flushing delle cache.
9. Su ogni host, eseguire contemporaneamente il seguente comando per leggere i frame da 4K scritti nello storage oggetto del test.

frametest.exe -r -n6000 -t20 -p15 -x8<nome file>.csv <percorso file di destinazione>

10. Ripetere i passaggi da 6 a 9 per ogni data point nella matrice di test e tabulare i risultati.
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Esecuzione dei test di apprendimento automatico su F810 con TensorFlow
Per il test TensorFlow, abbiamo configurato quattro server Dell EMC PowerEdge R740 ciascuno con due GPU NVIDIA Tesla V100. Abbiamo 
installato Ubuntu 18.04 in ogni server e installato i contenitori NVIDIA Docker su ogni server per eseguire il carico di lavoro. Abbiamo creato 
un dataset da 137 GB e l'abbiamo copiato 100 volte per ottenere ~13,7 TB. Abbiamo eseguito tre dei modelli TensorFlow più popolari 
rispetto al data set (resnet50, googlenet e overfeat) e abbiamo registrato le immagini al secondo al termine del test.

Aggiornamento e configurazione del sistema operativo
Dopo aver configurato le impostazioni del BIOS su Max Performance, abbiamo installato Ubuntu 18.04 LTS su ogni server. Abbiamo 
aggiornato il sistema operativo e i prerequisiti installati per il contenitore NVIDIA Docker. Su ogni server sono stati eseguiti i passaggi seguenti:

1. Eseguire il login al sistema operativo come utente root.
2. Aggiornare il sistema operativo e riavviare:

sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo reboot
Installare il driver NVIDIA:
sudo apt-get install -y apt-transport-https curl
cat <<EOF | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/cuda.list > /dev/null
deb https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1804/x86_64 /
EOF
curl -s \
https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1804/x86_64/7fa2af80.pub \
 | sudo apt-key add –

cat <<EOF | sudo tee /etc/apt/preferences.d/cuda > /dev/null
Package: *
Pin: origin developer.download.nvidia.com
Pin-Priority: 600
EOF
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y --no-install-recommends cuda-drivers
sudo reboot

3. Verificare che i driver NVIDIA siano stati installati correttamente:

nvidia-smi

Installazione del container NVIDIA Docker
1. Installare Docker:

sudo apt-get install -y ca-certificates curl software-properties-common
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release 
-csstable"

2. Installare NVIDIA Docker:

curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-docker/gpgkey | \
 sudo apt-key add –
distribution=$(. /etc/os-release;echo $ID$VERSION_ID)
curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-docker/$distribution/nvidia-docker.list | \
 sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nvidia-docker.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y nvidia-docker2
sudo usermod -aG docker $USER
sudo reboot

3. Estrarre ed eseguire l'immagine TensorFlow:

sudo nvidia-docker create --name=${CONTAINER_NAME} --shm-size=1g --ulimit memlock=-1 --privileged 
-v ${DATA_DIR}:${DATA_DIR} -v ${TRAIN_DIR}:${TRAIN_DIR} -i nvcr.io/
nvidia/tensorflow:19.03-py3 
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Installazione ed esecuzione del benchmark
1. Abbiamo estratto il benchmark tf_cnn_benchmark dal repository TensorFlow Github. Abbiamo regolato la durata dell'esecuzione 

e la dimensione del campione per garantire la temperatura della GPU a stato costante. Per apportare queste modifiche, eseguire 
i seguenti comandi all'interno del container NVIDIA Docker su ogni server:

2. Estrarre tf_cnn_benchmark:

cd /tensorflow

git clone https://github.com/tensorflow/benchmarks.git -b cnn_tf_v1.13_compatible --single-branch

3. Inizializzare i benchmark TensorFlow:

nvidia-docker exec ${CONTAINER_NAME} ${PYTHON} -u /tensorflow/benchmarks/scripts/tf_cnn_
benchmarks/tf_cnn_benchmarks.py --model=resnet50 --data_name=imagenet
nvidia-docker exec ${CONTAINER_NAME} ${PYTHON} -u /tensorflow/benchmarks/scripts/tf_cnn_

benchmarks/tf_cnn_benchmarks.py --model=resnet56 --data_name=cifar10

4. Eseguire i benchmark:
a. Tutti i test:

nvidia-docker exec ${CONTAINER_NAME} ${AFFINITY_CMD} ${PYTHON} -u /tensorflow/benchmarks/scripts/

tf_cnn_benchmarks/tf_cnn_benchmarks.py ${TS_PARAMS}

b. Passaggio tra FP16 e FP32:

FP16: --use_fp16=True

FP32: --use_fp16=False

Mounting dello storage NFS e preparazione dei dati imagenet
Dopo aver preparato il benchmark, abbiamo eseguito il mounting dello storage NFS e preparato il dataset imagenet. Una volta creato 
il dataset iniziale, lo abbiamo copiato e rinominato 100 volte per aumentare le dimensioni totali del dataset da 137 GB a ~13,7 TB.

1. Aggiungere quanto segue al file /etc/fstab dello storage NFS (modificare l'indirizzo IP e il nome del mount in base alla 
configurazione NAS della rete e dello storage):

192.168.42.21:/ifs/tf/data /tf/data nfs rw,relatime,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576, 
namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountvers=3,mountpo

rt=300,mountproto=tcp,local_lock=none,_netdev 0 0

2. Scaricare ed eseguire il build del dataset imagenet come singola shard (il completamento di questa operazione potrebbe 
richiedere diverse ore):

NAME=tf_test
PYTHON=python3
DATA_DIR=/tf/data
MODELS_BRANCH=r1.13.0
IMAGENET_DIR=${DATA_DIR}/imagenet
TF_USERNAME=
TF_PASSWORD=
TRAIN_SHARDS=1
VALIDATION_SHARDS=1
NUM_THREADS=1
nvidia-docker stop ${NAME}
echo "cd ${DATA_DIR} && rm -rf models && git clone https://github.com/tensorflow/models.git  
-b ${MODELS_BRANCH} --single-branch" | nvidia-docker start -i ${NAME
}

echo "cd ${DATA_DIR}/models/research/inception && sed -i 's/wget "/wget -nd -c "/' inception/
data/download_imagenet.sh && sed -i '/\${BUILD_SCRIPT}/a --train_sh
ards=${TRAIN_SHARDS} --validation_shards=${VALIDATION_SHARDS} --num_threads=${NUM_THREADS} \\\' 
inception/data/download_and_preprocess_imagenet.sh && bazel buil
d //inception:download_and_preprocess_imagenet && IMAGENET_USERNAME=${TF_USERNAME} IMAGENET_
ACCESS_KEY=${TF_PASSWORD} bazel-bin/inception/download_and_preproces

s_imagenet ${IMAGENET_DIR}" | nvidia-docker start -i ${NAME}

3. Duplicare la shard del dataset 100 volte e rinominarla di conseguenza. Esempio:

cp imagenet_1x/train-00000-of-00001 imagenet_100x/train-00000-of-00099

cp imagenet_1x/train-00000-of-00001 imagenet_100x/train-00001-of-00099
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Ottimizzazione del modello di server:
Per ciascun modello, abbiamo modificato le variabili batch_size, variable_update e all_reduce_spec. Abbiamo eseguito le impostazioni 
modificate a fronte di un numero num_batches variabile per ciascun modello. Abbiamo aggiunto la sintassi di esempio dell'esecuzione 

dei test di seguito. La notazione <variable> indica che il parametro richiesto per tale configurazione deve essere passato.

--num_gpus=2 --data_format=NCHW --model=<variable> --data_name=imagenet --data_dir=/tf/data/
imagenet_100x --use_fp16=True --batch_size=<variable> --num_batches=<variable> --op
timizer=sgd --distortions=False --variable_update=<variable> --local_parameter_device=<variable> 

--all_reduce_spec=<variable> 

Esempio:

--num_gpus=2 --data_format=NCHW --model=alexnet --data_name=imagenet --data_dir=/tf/data/
imagenet_100x --use_fp16=True --batch_size=2048 --num_batches=3000 --op
timizer=sgd --distortions=False --variable_update=replicated --local_parameter_device=gpu --all_
reduce_spec=nccl

Test di efficienza dello storage su Dell EMC Isilon F810 
Abbiamo usato otto datastore (uno per ciascun nodo su Isilon e due per ciascun nodo sull'array dal concorrente A) con le impostazioni 
di storage predefinite in entrambi gli array di storage. Abbiamo utilizzato lo strumento di benchmarking open source Vdbench v5.04.07 
come generatore di carichi di lavoro di I/O su disco e impiegato VMware HCIBench v2.0 per implementare le VM di test, coordinare 
i carichi di lavoro e aggregare i risultati dei test. Abbiamo configurato otto VM di test Linux con 8 VMDK da 200 GB per array. 

Deployment della VM del controller HCIBench
Abbiamo scaricato HCIBench v2.0 da https://labs.vmware.com/flings/hcibench e lo abbiamo implementato nel server dell'infrastruttura. 
Abbiamo inoltre scaricato Vdbench 5.04.07 da https://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vdbench-downloads-1901681.html.

1. Accedere a vCenter Server.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Datacenter.
3. Fare clic su Deploy OVF Template.
4. Selezionare Local file e fare clic su Browse.
5. Selezionare HCIBench_2.0.ova, quindi fare clic su Open.
6. Fare clic su Next.
7. Nella schermata Select name and location, fare clic su Next.
8. Selezionare l'host dell'infrastruttura e fare clic su Next.
9. Nella schermata Review details fare clic su Next.
10. Nella schermata Accept license agreement, fare due volte clic su Accept, quindi su Next.
11. Nella schermata Select storage, scegliere un datastore per ospitare l'appliance, quindi fare clic su Next.
12. Nella schermata Select network, selezionare le reti di VM e gestione e fare clic su Next.
13. Nella schermata Customize template, immettere le impostazioni di rete e le credenziali root, quindi fare clic su Next.

14. Nella schermata Ready to complete, fare clic su Finish.

Configurazione di HCIBench
1. Passare a http://HCIBench_IP:8443/ e accedere utilizzando le credenziali root.
2. Fornire le seguenti informazioni sull'ambiente vSphere:

• Nome host o IP di vCenter
• Nome utente e la password di vCenter
• Nome del data center
• Nome del cluster
• Nome rete
• Nome del datastore
• Host
• Nome utente e password dell'host

3. In Upload the Vdbench File, fare clic su Choose File, quindi selezionare il file vdbench50407.zip.
4. Selezionare Open e fare clic su Upload Vdbench.

5. Fare clic su Save Configuration.
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Deployment di VM guest Vdbench ed esecuzione del test
Abbiamo implementato otto VM, ognuna con otto dischi di dati. 

1. Passare a http://HCIBench_IP:8443/ e accedere utilizzando le credenziali root.
2. Fornire le seguenti specifiche delle VM guest:

• Prefisso del nome VM = TestVM
• Numero di VM = 8
• Numero di dischi di dati = 8 
• Dimensione dei dischi di dati = 200 GB 

3. In Upload a Vdbench parameter file, fare clic su Choose File.
4. Selezionare i file dei parametri appropriato e fare clic su Open.
5. Fare clic su Upload Parameter File.
6. In Select a Vdbench parameter file, fare clic su Refresh.
7. Selezionare il file dei parametri appropriato e fare clic su Save Configuration.

8. Fare clic su Test.

Precompilazione dei dati VMDK
Abbiamo utilizzato scritture sequenziali da 256 KB per riempire le LUN con i dati.

compratio=4
dedupunit=8k
dedupratio=3
dedupsets=5%
sd=sd1,lun=/dev/sda,openflags=o_direct
sd=sd2,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd3,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd4,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd5,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
sd=sd6,lun=/dev/sdf,openflags=o_direct
sd=sd7,lun=/dev/sdg,openflags=o_direct
sd=sd8,lun=/dev/sdh,openflags=o_direct
wd=wd_prefill,sd=*,xfersize=256k,rdpct=0,seekpct=eof
rd=prefill_1,wd=wd_prefill,iorate=max,interval=30,elapsed=100h,threads=1

Test delle prestazioni di riduzione dei dati
Per questi test abbiamo eseguito la riduzione dei dati subito dopo il completamento della precompilazione della riduzione dei dati.

compratio=4
dedupunit=8k
dedupratio=3
dedupsets=5%
sd=sd1,lun=/dev/sda,openflags=o_direct
sd=sd2,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd3,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd4,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd5,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
sd=sd6,lun=/dev/sdf,openflags=o_direct
sd=sd7,lun=/dev/sdg,openflags=o_direct
sd=sd8,lun=/dev/sdh,openflags=o_direct
wd=s1w,sd=(sd1),xfersize=128k,seekpct=100,rdpct=0
rd=rand_w_1,wd=s1w,iorate=max,interval=10,elapsed=1h,warmup=60,threads=8
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Principled Technologies è un marchio registrato di Principled Technologies, Inc.
Tutti gli altri nomi di prodotti sono i marchi dei rispettivi proprietari.

ESCLUSIONE DI GARANZIE; LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ:
Principled Technologies, Inc. si è ragionevolmente impegnata per assicurare la precisione e la validità dei test di cui nel presente documento, tuttavia Principled 
Technologies, Inc. declina specificamente qualsiasi garanzia, espressa o implicita, in merito ai risultati di test e analisi e alla relativa precisione, completezza 
o qualità, inclusa qualsiasi garanzia implicita di adeguatezza a un determinato scopo. Tutte le persone e le entità che si basano sui risultati di un test lo fanno 
a proprio rischio e riconoscono che Principled Technologies, Inc., i suoi dipendenti e i suoi subappaltatori non hanno alcun tipo di responsabilità inerente 
a rivendicazioni per perdite o danni sulla base di presunti errori o difetti nella procedura o nei risultati dei test. 

Principled Technologies, Inc. non sarà in alcun caso responsabile per danni indiretti, speciali, incidentali o consequenziali in relazione ai test eseguiti, anche se 
a conoscenza della possibilità del verificarsi di tali danni. La responsabilità di Principled Technologies, Inc. non supererà in alcun caso, incluso per danni diretti, 
gli importi versati in relazione ai test di Principled Technologies, Inc. Gli unici ed esclusivi rimedi dei clienti sono definiti nel presente documento.
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