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PowerFlex è una piattaforma infrastrutturale completa che combina risorse di storage, 
elaborazione e rete con hardware standard del settore per offrire prestazioni straordinarie 
ed eliminare i silos, semplificando il deployment e le operazioni in corso. 

 
 

 

1 | Rispetto degli SLA più rigorosi 
L'architettura software-defined di PowerFlex assicura prestazioni elevate per i carichi di lavoro intensivi in termini di IO e 

throughput, aggregando le risorse su più nodi. Pochi nodi PowerFlex sono in grado di fornire milioni di IOPS a una latenza 

inferiore al millisecondo con carichi di lavoro reali. Inoltre, la flessibilità con cui è possibile combinare supporti di storage con 

profili prestazionali diversi e le semplici funzionalità per l'isolamento dei carichi di lavoro più complessi assicurano il rispetto degli 

SLA relativi alle prestazioni, senza alcun problema e in qualsiasi condizione di carico. Per l'analisi e i carichi di lavoro VDI ad alte 

prestazioni, PowerFlex offre un'ampia scelta di configurazioni della GPU supportate. La piattaforma è progettata per scalare 

linearmente fino a 1.000 nodi, adeguando le prestazioni, la capacità e le risorse di elaborazione secondo un approccio lineare e 

modulare, senza interruzioni. L'architettura self-healing assicura continuità nello svolgimento delle operazioni e offre availability 

al 99,999%, eliminando i downtime pianificati e non pianificati per la manutenzione e gli aggiornamenti. PowerFlex fornisce 

anche enterprise data service quali crittografia, replica, istantanee e riduzione dei dati. Grazie al supporto di VMware SRM, 

PowerFlex assicura ripristino di emergenza e continuità aziendale in modo semplice ed efficace. 

2 | Supporto di tutti i carichi di lavoro con estrema flessibilità e agilità 
PowerFlex offre la flessibilità necessaria per combinare storage, risorse di elaborazione e nodi HCI in un'implementazione 

dinamica, consentendo agli utenti di scalare le risorse di storage e di elaborazione insieme o separatamente, un nodo per 

volta, in base alle necessità. Inoltre, 

supporta più ambienti operativi (sistemi 

operativi bare metal, hypervisor 

e piattaforme basate su contenitori) 

contemporaneamente attraverso un 

approccio unificato a livello di infrastruttura 

e gestione. In questo modo è possibile 

supportare numerosi di carichi di lavoro 

eterogenei con requisiti diversi su una 

piattaforma infrastrutturale flessibile e 

condivisa. I POD dell'infrastruttura 

PowerFlex possono essere rapidamente 

riconfigurati, spostando le risorse in base alle 

esigenze per soddisfare con facilità i requisiti  

dei carichi di lavoro. 
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3 | Prestazioni dei carichi di lavoro superiori e prevedibili 
PowerFlex è ottimizzato e convalidato per un'ampia gamma di carichi di lavoro aziendali, tra cui Oracle Database, Microsoft 

SQL Server, SAP HANA, Cassandra e MongoDB, oltre a Splunk, SAS ed Elastic. I test di laboratorio condotti da Dell 

Technologies evidenziano 

prestazioni superiori in più 

categorie di carichi di lavoro, che 

si tratti di implementazioni bare 

metal, virtualizzate o in contenitori. 

PowerFlex offre prestazioni leader 

di mercato prevedibili e ripetibili, 

a prescindere dalle caratteristiche 

dei carichi di lavoro, dall'analisi con attività di acquisizione intensive ai database relazionali transazionali fino alle moderne 

applicazioni NoSQL native per il cloud. PowerFlex è ottimizzato con best practice documentate per numerosi strumenti di 

automazione e di orchestration, tra cui VMware vRealize, VMware Cloud Foundation, Red Hat OpenShift e OpenStack, 

VMware Tanzu, Google Cloud Anthos e Azure Arc, offrendo ampie possibilità di scelta e semplificando il modo in cui vengono 

implementate e gestite le applicazioni moderne. 

4 | Riduzione dei costi e della complessità di erogazione dei servizi IT 
PowerFlex è una piattaforma infrastrutturale completa che combina risorse di storage, elaborazione e rete con hardware 

standard del settore, eliminando così i silos orizzontali e semplificando sia l'implementazione che le operazioni in corso. 

PowerFlex Manager automatizza completamente il deployment dell'infrastruttura, oltre a offrire scalabilità e gestione del 

ciclo di vita (LCM) sull'intero stack. Inoltre, assicura tempi di gestione più veloci del 95%, riducendo di oltre il 77% il numero 

di passaggi previsti per l'esecuzione delle operazioni, con conseguente eliminazione degli errori più comuni e incremento 

della produttività IT. PowerFlex Manager offre anche integrazioni e API per automatizzare l'infrastruttura e i flussi di lavoro 

delle applicazioni, nonché semplificare l'erogazione dei servizi. Gli Ansible Modules di PowerFlex offrono invece 

automazione estesa per semplificare le attività DevOps e i flussi di lavoro delle applicazioni moderne. Inoltre, PowerFlex 

supporta AppSync per semplificare i flussi di lavoro CDM (Copy Data Management) delle applicazioni, migliorando la 

protezione dei dati e aumentando l'agilità a livello DevOps. La recente integrazione con Dell EMC CloudIQ semplifica 

il monitoraggio dell'infrastruttura e la gestione su vasta scala tramite un approccio basato su intelligenza artificiale e 

apprendimento automatico. 

5 | Dell Technologies, un partner affidabile per il successo a lungo termine 
PowerFlex è progettato, implementato e supportato da Dell Technologies come un unico sistema, riducendo al minimo 

i rischi durante le implementazioni e garantendo risultati prevedibili. I clienti di PowerFlex traggono vantaggio dalle offerte 

Dell nelle seguenti aree: 

- Consumo flessibile in base alle spese operative (OpEx) con APEX Flex on Demand e APEX Data Center Utility 

- Deployment flessibile con i Dell Technologies Professional Services 

- Ottimizzazione degli investimenti, protezione del futuro e risultati garantiti con il Dell Future-Proof Program 

- Opzioni di finanziamento con Dell Financial Services 

- Soluzioni testate e comprovate per la sicurezza e la protezione dei dati 

Ulteriori informazioni sulle 

soluzioni Dell EMC PowerFlex 

Contatta un esperto Dell Technologies 

al numero 1-866-438-3622 

© 2021 Dell Inc. o sue società controllate. Tutti i diritti riservati. Dell, EMC e altri marchi registrati sono marchi di Dell Inc. 

o di sue società controllate. Gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. 

https://www.delltechnologies.com/it-it/payment-solutions/flexible-consumption/flex-on-demand.htm
https://www.delltechnologies.com/it-it/payment-solutions/flexible-consumption/data-center-utility.htm
https://www.delltechnologies.com/it-it/services/deployment-services/index.htm
https://www.delltechnologies.com/it-it/products/future-proof-program.htm
https://dfs.dell.com/Pages/DFSHomePage.aspx
https://www.delltechnologies.com/it-it/solutions/cloud/cloud-enabled-infrastructure/cloud-link.htm
https://www.delltechnologies.com/it-it/data-protection/index.htm
https://www.delltechnologies.com/it-it/storage/powerflex.htm
https://www.emc.com/it-it/contact/contact-us.htm

