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SERIE DELL EMC 
POWERVAULT ME4 
PROGETTATA APPOSITAMENTE E OTTIMIZZATA 
PER STORAGE SAN/DAS  
  

Semplice.  

Veloce.  

Conveniente.  

Gli array Dell EMC PowerVault sono già l’opzione preferita di migliaia 
di aziende di piccole dimensioni attente ai prezzi e diventano ora ancora 
più desiderati con la nuova serie PowerVault ME4. La serie PowerVault 
ME4 è un nuovo array di block storage entry-level di ultima generazione 
progettato e ottimizzato appositamente per ambienti SAN e DAS sensibili 
ai prezzi con la semplicità, le prestazioni e l'accessibilità che ci si aspetta 
da Dell EMC.  

La serie Dell EMC PowerVault ME4 porta le caratteristiche essenziali 
dello storage di fascia alta alle aziende di piccole e medie dimensioni, 
in un ambiente semplice e conveniente. Questi sistemi basati su Flash drive 
offrono prestazioni delle applicazioni più elevate per un'ampia gamma 
di business e budget. Grazie alle opzioni di connettività flessibili, gli array 
PowerVault ME4 offrono notevoli vantaggi per i workload SAN/DAS con IOPS 
eccezionali, ampia larghezza di banda, scalabilità e bassa latenza. Il modello 
software completo aiuta a ridurre gli OPEX e a migliorare le efficienze 
operative, rendendo la serie ME4 difficile da superare. La serie Dell EMC 
PowerVault ME4, a partire da 2U o 5U, è ideale per chi ricerca capacità raw 
e semplicità assoluta in un ingombro ridotto, per chi è attento ai costi 
e ha bisogno di uno storage disponibile e affidabile. Progettati per offrire 
le prestazioni della tecnologia flash con la convenienza dei dischi, i sistemi 
PowerVault ME4 sono perfetti per il consolidamento dello storage su 
piccola scala, l'accelerazione delle applicazioni e la business continuity. 

MODULARITÀ ED EFFICIENZA 

Con il suo design versatile, modulare e intelligente di gestione dei 
dati, PowerVault ME4 risponde alle pressioni e alle esigenze dell'IT 
semplificando l'amministrazione e le operazioni dello storage. La 
serie PowerVault ME4 è intuitiva nella configurazione e nella gestione, 
garantendo l’availability e la protezione che ci si aspetta per i propri dati. 
Oltre a ridurre i costi, la semplicità della serie ME4 aiuta a risparmiare 
anche tempo e risorse, offrendo l'opportunità di concentrarsi su 
innovazione e IT Transformation.  

SOLUZIONI PER WORKLOAD 

Le organizzazioni IT acquistano sistemi di storage come parte di una 
soluzione per workload al fine di risolvere un problema aziendale o 
cogliere un'opportunità di business. Le serie PowerVault ME4, configurata 
come storage DAS o SAN, offre soluzioni per workload di alto valore per 
molti tipi di aziende. La serie ME4 è integrata con i più diffusi hypervisor 
e sistemi operativi di oggi, che consentono di consolidare l'infrastruttura 
e di promuovere l'efficienza operativa con conseguenti vantaggi competitivi 
tangibili. La serie PowerVault ME4 è la soluzione ideale per molti tipi 
di workload, tra cui videosorveglianza, Exchange SAN e DAS, Enterprise 
SAN, HPC a bassa latenza, database NoSQL e VDI, per citarne alcuni

ESSENTIALS 

Valore 

 Semplicità: veloce da installare, 

semplice da usare e facile da 

ordinare con software completo. 

 Veloce: esegui workload usando 

un processore di potenza maggiore, 

IOPS, larghezza di banda e connettività 

back-end. 

 Flessibilità: consolida ed esegui 

facilmente block workload su 

configurazioni modulari all-flash o ibride. 

 Convenienza: con configurazioni 

minime a partire da meno di  

$ 11.000, è possibile iniziare con 

un'implementazione di piccole 

dimensioni e aumentare in un secondo 

momento la capacità in base alle 

esigenze del business.  

 

Vantaggi 

 Implementazione: soluzioni ottimizzate 

per DAS con i server Dell PowerEdge 

o come storage SAN condiviso. 

 Più utenti: ME4 è ideale per workload 

quali sorveglianza, HPC, VMware, 

Exchange e molto altro.  

 Completa: ogni array è dotato di tutti 

i software necessari per archiviare, 

gestire e proteggere i dati. 

 Prestazioni: ottieni prestazioni elevate 

coerenti e throughput per i workload 

virtualizzati. 

 Flessibilità: configura con 

multiprotocolli per all-flash o ibrido 

 A prova di futuro: proteggi 

l'investimento, senza costi nascosti 

e con la garanzia di soddisfazione.  

Valore OEM 

 Dalla cornice al BIOS fino al packaging, 

è possibile personalizzare gli storage 

array ME4 in base alle specifiche 

esigenze. Ulteriori informazioni sono 

disponibili sul sito Dell.com/OEM. 
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CONNETTIVITÀ SEMPLICE E FLESSIBILE  

Ogni array PowerVault ME4 offre alle aziende flessibilità multiprotocollo 
con connettività iSCI BaseT da 10G o SFP +, 12G SAS e 16G FC. Il 
throughput delle applicazioni a uso intensivo di dati è stato migliorato con 
quattro porte per controller, ed è stata estesa la business continuity con 
efficienti funzionalità di replica remota. La serie ME4 supporta la 
compatibilità con i sistemi di generazione precedente con la negoziazione 
automatica per connessioni iSCSI e FC. Gli array PowerVault ME4 sono in 
grado di scalare fino a 336 unità utilizzando enclosure di espansione 

ME412, ME424 e ME484. Inoltre, lo strumento web-based (HTLM5) ME 
Storage Manager fornisce un'interfaccia di gestione intuitiva, rendendo gli 
array ME4 semplici da configurare (bastano solo 15 minuti) e facili da 
gestire. I modelli a doppio controller collegano quattro high availability 
server oppure otto server non ridondanti, per un'availability del 99,999% 
e prestazioni bilanciate negli ambienti DAS virtualizzati a carattere misto.  

FACILE DA ESPANDERE E CONFIGURARE  

È possibile espandere facilmente gli array ME4012, ME4024 e ME4084 
collegando le enclosure di espansione PowerVault ME412, ME424 
e ME484 tramite connettività back-end SAS 12G. Caratterizzati da 
prestazioni elevate, gli array PowerVault ME4 utilizzano unità HDD da  
2,5" e 3,5" e SSD da 2,5" (sono disponibili anche unità SED), le quali 
possono essere combinate tra loro in modo flessibile per ottenere la 
capacità necessaria. Il supporto per questi diversi tipi di unità consente  
di configurare la serie ME4 come un all-flash array o un array hybrid-flash 
in grado di offrire massime prestazioni. Inoltre, le enclosure di espansione 
PowerVault ME4 offrono velocità, flessibilità e affidabilità per soddisfare 
le applicazioni con prestazioni ad alta densità che funzionano con storage 
di dati attivi o dinamici. Le enclosure di espansione (ME484 disponibile 
anche come JBOD) sono ideali per applicazioni che generano grandi 
quantità di dati e che richiedono una capacità di storage estesa. Questa 
architettura modulare offre un'espansione facile ed economica fino a 4 PB 
di capacità raw.  

SOFTWARE COMPLETO E MOLTO ALTRO 

Con un software completo di livello enterprise, che include replica, 
snapshot, tiering su 3 livelli, integrazioni VMware, crittografia (SED), 
RAID distribuito, strumenti di gestione semplici e altro ancora, è possibile 
impostare tutto in un'unica volta, senza più pensieri. La serie PowerVault 
ME4 è fornita di serie con supporto base ProSupport (è eventualmente 
disponibile il supporto premium ProSupport Plus come optional). Con la 
serie ME4 è anche disponibile ProDeploy, per aiutare il cliente a essere 
operativo ancora più velocemente.  

La serie PowerVault ME4 definisce lo standard di storage entry-level SAN 
e DAS, offrendo l'affidabilità e la qualità necessarie per poter focalizzare 
le proprie risorse sul business. Progettati sin dal principio per affrontare 
le sfide di data storage, questi array si distinguono in tre modelli scalabili 
e Flash Optimized per adattarsi in modo flessibile a ogni budget. La  
serie PowerVault ME4 di Dell EMC offre soluzioni per qualsiasi esigenza, 
sia per iniziare da dimensioni ridotte sia per ampliarsi fino a raggiungere 
centinaia di terabyte di capacità utilizzabile.

"La serie PowerVault ME4 di Dell EMC è ottimizzata per workload virtualizzati 
SAN e DAS entry-level con prezzi accessibili. Inoltre, combina semplicità 
e potenza con software completi di classe enterprise per aziende di qualsiasi 
dimensione" Craig Bernero, SVP e GM, Midrange & Entry Solutions  

Cosa ci si può aspettare 
dalla serie ME4 

 

Più IOPS che accelerano 
le applicazioni. Maggiore 
larghezza di banda per 
le applicazioni di data mining. 
Gestione più semplice 
da qualsiasi luogo. Qualsiasi 
sia la combinazione di workload 
in esecuzione, senza dubbio 
questi array a basso costo 
potranno gestirla. Con la nuova 
serie PowerVault ME4, non 
stiamo solo rimodellando 
il campo di gioco dello storage 
SAN/DAS entry-level, lo stiamo 
rifacendo completamente 
a vantaggio del cliente. 
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Ulteriori informazioni sulle 
soluzioni Dell EMC Unity 

Contatta un esperto Dell EMC 

http://store.emc.com/unity
http://italy.emc.com/contact/contact-us.htm

