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MOTIVI PRINCIPALI PER CUI I 

CLIENTI SCELGONO DELL EMC 
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DI NUOVA GENERAZIONE 

Ridefinizione dell'infrastruttura di analisi moderna 

1 | Funzionalità di applicazioni integrate: AppsON avvicina le app ai dati 

10 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PowerStore è una piattaforma altamente adattabile che offre la flessibilità necessaria per ospitare carichi di lavoro special izzati direttamente 

sull'appliance e per modernizzare l'infrastruttura IT senza interruzioni. PowerStore è in grado di fornire funzionalità di storage e di elaborazione 

integrata per offrire la flessibilità di utilizzo dei dati di analisi a fronte di un'infrastruttura di storage in rapida evoluzione. Eliminando la latenza 

e l'overhead del livello di rete, i clienti possono ottenere prestazioni migliori dalle applicazioni per l'analisi di nuova generazione a uso intensivo di 

dati e semplificare così il proprio ambiente. L'eccellente integrazione di PowerStore con vSphere si traduce in una gestione semplificata in cui le 

risorse di storage si collegano direttamente al livello di visualizzazione. 

2 | Dimensionamento flessibile per carichi di lavoro di analisi 
PowerStore combina il dimensionamento flessibile e la semplicità di gestione, integrando in modo ottimale i modelli di deployment con scalabilità 

verticale e orizzontale delle applicazioni di analisi. L'utilizzo dell'hypervisor integrato offre la scalabilità per lo storage dei dati quando il carico di 

lavoro lo richiede. È possibile effettuare il provisioning rapido di nuove applicazioni sullo stesso appliance o su appliance aggiuntiv i in più 

ubicazioni. La tecnologia di clustering avanzata consente a PowerStore di ridimensionare la capacità del sistema (fino a 1 PB raw per sistema) 

e di fornire potenza di elaborazione mediante il clustering di un massimo di quattro appliance contemporaneamente. PowerStore offre un 

approccio bilanciato alla scalabilità dello storage, una capacità di scale-up a costi contenuti e la possibilità di ridimensionare le prestazioni con 

un modello di deployment di semplice gestione, man mano che le esigenze delle applicazioni evolvono.  

3 | Prestazioni per ambienti di database di analisi moderni 

PowerStore modifica il modo in cui i team di database analitici progettano e creano soluzioni di analisi. È progettato appositamente per l'utilizzo 

delle più recenti tecnologie di storage e di interfaccia per ottimizzare le prestazioni delle applicazioni. PowerStore è pensato per ottimizzare le 

prestazioni con il flash storage NVMe a stato solido e la tecnologia SCM (Storage Class Memory) Intel Optane, che assicura prestaz ioni che si 

avvicinano alla velocità DRAM. L'architettura scale-out multi-controller offre i massimi livelli di prestazioni. 

4 | Consolidamento semplificato di più carichi di lavoro 

PowerStore è progettato con la possibilità di supportare lo storage in più formati donando flessibilità a una vasta gamma di applicazioni, dalle 

LUN fisiche e virtuali fino ai container e ai file tradizionali. Fornisce un'unica architettura per block, file e vVols VMware sfruttando le tecnologie 

più recenti per supportare un'ampia gamma di carichi di lavoro tradizionali e moderni, dai database relazionali alle app ERP e EHR, fino alle 

applicazioni native per il cloud e ai carichi di lavoro basati su file come repository di contenuti e directory principali. Questo supporto diversificato 

è realizzato senza sacrificare la natura a costi contenuti dello storage midrange, fornendo al contempo una flessibilità di r iduzione dei costi per 

semplificare e consolidare l'infrastruttura IT. 

5 | Ridefinizione della produttività delle applicazioni con il monitoraggio proattivo 
Utilizzando il posizionamento intelligente dei dati, PowerStore migliora le prestazioni del sistema attraverso il provisioning bilanciato dello 

storage di nuovi appliance e il bilanciamento automatico delle risorse del cluster. Determina il provisioning ottimale dei nuovi volumi e identifica 

le modifiche necessarie per mantenere l'efficienza. Gli utenti possono definire priorità per i volumi di applicazioni business-critical. Con il 

monitoraggio proattivo e l'analisi basata sul cloud, PowerStore semplifica la pianificazione dell'infrastruttura e migliora l 'availability e le 

prestazioni del sistema. I punteggi di integrità forniscono lo stato operativo, lo storage disponibile, la connettività e gli avvisi relativi alle 

prestazioni. 
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6 | Eccezionale efficienza dei dati 

PowerStore offre efficienza della capacità dei dati, semplificando notevolmente la pianificazione del deployment. Dell EMC PowerStore include 

funzionalità importanti per le moderne applicazioni di analisi: thin provisioning, compressione, deduplica, snapshot intelligenti, DARE, replica 

e qualità del servizio. Le operazioni di riduzione dei dati in linea vengono eseguite in hardware senza compromettere le prestazioni del sistema. 

I clienti ricevono una garanzia di efficienza del rapporto di riduzione dei dati di 4:1 e contemporaneamente godono di prestazioni 

estremamente veloci senza compromessi. 

7 | Eccellente integrazione di VMware Cloud 

PowerStore esegue operazioni di storage per vSphere ed è inoltre in grado di eseguire ESXi sull'array di storage stesso. Con la sua capacità 

esclusiva di ospitare le applicazioni tramite AppsON, grazie alla perfetta sinergia con l'hypervisor VMware ESXi integrato, offre una flessibilità 

e una mobilità ineguagliabili per il deployment dell'analisi. La gestione dei cluster PowerStore, unita agli strumenti VMware standard, offre la 

perfetta agilità di applicazioni e storage per edge, data center e cloud. Utilizzando una singola istanza di storage, è possibile eseguire la 

migrazione delle applicazioni in modo trasparente. Dell EMC Cloud Storage Services è in grado di rendere data set selezionati  archiviati in 

PowerStore disponibili per il consumo nei public cloud. 

8 | Disponibilità mission critical per deployment di analisi ad alto valore 

I dati critici sono preziosi e devono essere altamente disponibili. PowerStore utilizza l'isolamento dei guasti avanzato, l'integrità dei dati 

affidabile e upgrade e migrazioni senza interruzioni per assicurare che le applicazioni rimangano sempre online e disponibili . Con le istantanee, 

la moderna tecnologia di copia a ridotto utilizzo di spazio di PowerStore, i DBA sono in grado di creare migliaia di copie locali che possono 

essere utilizzate per lo sviluppo, la protezione e il ripristino dei database. Questa funzionalità include strumenti iCDM (Integrated Copy Data 

Management) che offrono semplicità di creazione, gestione, orchestration e automazione delle copie dei database. I DBA possono ora creare 

e gestire copie dei database personalizzate in base alle proprie esigenze. 

9 | Sicurezza comprovata per gli ambienti aziendali 

PowerStore è dotato di funzionalità di protezione comprovate che soddisfano i requisiti di conformità e governance delle aziende e possono 

prevenire intrusioni accidentali o malevole. Le caratteristiche principali includono la crittografia dei dati a riposo (D@RE)  con gestione delle 

chiavi interna ed esterna, audit log a prova di manomissione e controlli di accesso protetto. PowerStore fornisce un'ulteriore protezione dei dati 

con istantanee basate su array. Le istantanee sono copie di dati point-in-time efficienti in termini di spazio la cui creazione richiede pochi 

secondi. Grazie alla stretta integrazione con VMware vSphere, PowerStore è in grado di eseguire istantanee basate su vVOLs direttamente 

da PowerStore Manager utilizzando un piano di protezione o su richiesta. Le informazioni sulle istantanee delle VM vengono visualizzate sia in 

PowerStore che in vCenter. 

10 | Prosecuzione della modernizzazione con un'infrastruttura a prova di futuro 

PowerStore offre una protezione degli investimenti a prova di futuro con il piano di upgrade più completo del settore offerto dal programma 

Anytime Upgrades. Anytime Upgrades offre opzioni flessibili e senza interruzioni che consentono alle organizzazioni di migliorare i propri 

sistemi con upgrade data-in-place, più di un semplice swap di controller di nuova generazione. Gli upgrade possono essere eseguiti in 

qualsiasi momento del contratto senza dover attendere tre anni o oltre; non è inoltre necessario alcun rinnovo al momento del l'upgrade. 

PowerStore supporta garanzia di soddisfazione di tre anni, garanzia di efficienza dello storage All-Flash, migrazione dei dati senza 

preoccupazioni e protezione degli investimenti hardware. Massima tranquillità con Dell EMC PowerStore.  
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