
 

 

 

WHITE PAPER 

 

LA FAMIGLIA DI STORAGE VMAX ALL FLASH 

Una panoramica dettagliata 

 

ABSTRACT 

I recenti progressi nella progettazione, con una tecnologia flash basata su celle di 

maggiore densità, verticali e multi-livello, hanno portato allo sviluppo di flash drive di 

capacità superiore da più terabyte. L'introduzione di queste flash drive di capacità 

superiore ha accelerato notevolmente il punto di flesso, dove le flash drive offrono la 

stessa convenienza economica dei dischi rigidi tradizionali che operano come 

supporti di storage primario per le applicazioni di livello enterprise nel data center. I 

tecnici Dell EMC hanno previsto questo punto di flesso e sono lieti di presentare oggi 

la famiglia VMAX® All Flash. Questo white paper offre al lettore una panoramica 

approfondita della famiglia VMAX All Flash con informazioni dettagliate sulla teoria 

alla base del funzionamento, sul packaging e sulle funzionalità esclusive che rendono 

questa soluzione il principale prodotto di all-flash storage per il Modern Data Center. 

Settembre 2016 

  



2 

 

 

Le informazioni contenute nel presente documento vengono fornite 'così come sono'. EMC Corporation non riconosce garanzie di alcun 

genere inerenti le informazioni riportate nella presente pubblicazione, tra cui garanzie implicite di commerciabilità o idoneità a un 

determinato scopo. 

L'utilizzo, la copia e la distribuzione dei prodotti EMC descritti in questo documento richiedono una licenza valida per ciascun software. 

EMC2, EMC e il logo EMC sono marchi o marchi registrati di EMC Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri marchi citati 

nel presente documento appartengono ai rispettivi proprietari. © Copyright 2016 EMC Corporation. Tutti i diritti riservati. Pubblicato in 

Italia. 09/16, white paper, Part Number H14920.1 

EMC ritiene che le informazioni contenute nel presente documento siano esatte alla data di pubblicazione. Le informazioni sono 

soggette a modifica senza preavviso. 

EMC ora fa parte del gruppo di aziende Dell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

SOMMARIO 

EXECUTIVE SUMMARY .................................................................................. 5 

AUDIENCE DI RIFERIMENTO ........................................................................... 5 

LA FAMIGLIA VMAX ALL FLASH ...................................................................... 5 

Scenario ........................................................................................................... 5 

Presentazione degli array VMAX All Flash ................................................................... 5 

Panoramica del sistema VMAX All Flash .................................................................... 6 

Un'architettura di elementi di base modulari ................................................................. 7 

Panoramica dei brick ............................................................................................ 7 

Brick engine ...................................................................................................... 8 

Configurazioni di brick engine CPU core ............................................................................. 8 

Configurazioni di brick engine cache .................................................................................. 8 

Brick Disk Array Enclosure (DAE) ............................................................................. 9 

V-Brick DAE del modello VMAX 250F ................................................................................ 9 

Brick DAE per i modelli VMAX 450F e VMAX 850F ................................................................ 9 

Note importanti sulla capacità dei brick DAE di VMAX All Flash ................................................ 11 

OTTIMIZZAZIONE FLASH SU VMAX ALL FLASH ................................................ 11 

Architettura cache e algoritmi di caching di VMAX All Flash ............................................. 11 

Capire la resistenza delle celle flash ......................................................................... 11 

Riduzione dell'amplificazione di scrittura di VMAX All Flash ............................................. 12 

Aumento delle prestazioni flash con FlashBoost ........................................................... 12 

HYPERMAX OS ................................................................................................ 12 

VMAX ALL FLASH DATA SERVICE ................................................................. 12 

Replica remota con SRDF ..................................................................................... 13 

Replica locale con TimeFinder SnapVX ..................................................................... 13 

Consolidamento di block e file storage con eNAS ......................................................... 14 

Gestione integrata (Unisphere for VMAX integrato) ....................................................... 14 

VMAX ALL FLASH - HIGH AVAILABILITY E RESILIENZA ..................................... 14 

CONFIGURAZIONI VMAX ALL FLASH PER OPEN SYSTEM .................................. 15 

Configurazioni di sistemi open system V-Brick per VMAX 250F ......................................... 15 

Configurazioni di sistemi open system V-Brick per VMAX 450Fe VMAX 850F ........................ 16 

Opzioni di connettività front-end di open system V-Brick ................................................. 17 



4 

Open system VMAX All Flash software packaging ........................................................ 19 

VMAX ALL FLASH PER MAINFRAME .............................................................. 20 

Configurazioni del sistema mainframe zBrick per VMAX 450F/850F ................................... 20 

Opzioni di connettività front-end per mainframe zBrick ................................................... 21 

VMAX All Flash per mainframe software packaging ....................................................... 23 

RIEPILOGO ............................................................................................... 23 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................... 23 
 



 

 5 

EXECUTIVE SUMMARY 
Nel 2016, è stato raggiunto un punto di flesso in cui il flash storage presenta la stessa densità e la stessa convenienza economica della 

tradizionale unità disco rigido (HDD) a rotazione. Questo punto di flesso ha modificato in modo significativo il panorama del data 

storage nel data center di livello enterprise. Per soddisfare le esigenze dell'ambiente di all-flash enterprise storage, Dell EMC ha il 

piacere di offrire una soluzione all-flash denominata famiglia VMAX All Flash. 

La famiglia VMAX All Flash consente di espandere la conversazione allo spazio all-flash per includere resilienza mission-critical, data 

service di livello enterprise nativi e affidabili nonché consolidamento di workload oltre il block storage. VMAX All Flash si distingue dalla 

concorrenza in termini di spazio enterprise flash storage perché offre ai clienti: 

 Un'architettura affidabile in grado di offrire availability ineguagliabile al 99,9999% per i requisiti di flash storage di livello 

enterprise 

 I data service più affidabili del settore, tra cui SRDF e TimeFinder SnapVX, gli standard di riferimento per le tecnologie di 

replica locale e remota 

 Densità flash ineguagliabile per mattonella con block e file workload coesistenti all'interno dello stesso sistema 

 

VMAX All Flash offre ai clienti una semplicità ineguagliabile in termini di pianificazione, ordinazione e gestione. Sono disponibili tre 

modelli VMAX All Flash: VMAX 250F, VMAX 450F e VMAX 850F. I clienti possono eseguire lo scale-up e lo scale-out con una 

semplice architettura modulare. Ogni modello VMAX All Flash può essere ordinato con un software bundle integrato: il pacchetto di 

base "F" o il pacchetto onnicomprensivo "FX". Ogni modello VMAX All Flash viene fornito con Unisphere for VMAX integrato per la 

massima semplicità di storage management e monitoraggio. Inoltre, VMAX All Flash offre semplicità ineguagliabile in termini di 

manutenzione e licenze, favorendo una riduzione significativa dei costi complessivi di gestione (TCO) del prodotto per i clienti. 

La famiglia VMAX All Flash ha modificato concretamente il panorama del data center di livello enterprise. I componenti principali e i 

vantaggi di questo prodotto rivoluzionario verranno illustrati in dettaglio nelle sezioni seguenti del presente documento. 

AUDIENCE DI RIFERIMENTO 
Questo white paper è destinato ai clienti già acquisiti e ai clienti potenziali di Dell EMC, a Dell EMC Sales e al personale del supporto, 

ai partner e a chiunque sia interessato ad approfondire la conoscenza degli storage array VMAX All Flash e delle relative funzionalità. 

La famiglia VMAX All Flash 

Scenario 
 I requisiti di capacità dell'enterprise storage e i requisiti di prestazioni dello storage sono aumentati significativamente negli ultimi anni 

insieme alla necessità di supportare milioni di dispositivi virtuali e virtual machine. Anche se i dischi a rotazione tradizionali sono ancora 

in grado di soddisfare i requisiti di capacità di storage, con difficoltà riescono a rispondere ai requisiti di prestazioni (ora misurati in 

milioni di IOPS) per questi ambienti. 

Fino a poco tempo fa, il settore si trovava in difficoltà perché l'all-flash storage era ancora proibitivo a livello economico. Tuttavia, i 

recenti progressi nella tecnologia flash (in particolare le architetture di sviluppo verticali, a 3 bit, charge trap NAND) hanno condotto a 

una svolta in termini di capacità e convenienza economica del flash storage. Questa innovazione ha accelerato notevolmente il punto di 

flesso in cui il flash storage presenta la stessa convenienza economica dei dischi a rotazione tradizionali. La release di queste nuove 

unità consente ora al data center di livello enterprise di soddisfare i requisiti di prestazioni e capacità dello storage per ambienti 

altamente virtualizzati a costi contenuti. 

Presentazione degli array VMAX All Flash 
Per soddisfare i requisiti emergenti dell'ambiente di enterprise storage, Dell EMC ha il piacere di presentare una nuova offerta all-flash 

chiamata VMAX All Flash. VMAX All Flash offre tre modelli di base diversi: VMAX 250F, VMAX 450F e VMAX 850F. L'elemento 

fondamentale degli array VMAX All Flash è rappresentato dalle soluzioni affidabili di Dynamic Virtual Matrix Architecture e HYPERMAX 

OS. Tuttavia, questi array si distinguono dagli hybrid array di VMAX perché sono all-flash array veri e propri, essendo i prodotti VMAX 

progettati appositamente per soddisfare i requisiti di prestazioni e capacità dello storage dell'all-flash data center di livello enterprise. I 

prodotti offerti da VMAX All Flash sono soluzioni all-flash ricche di funzionalità specifiche progettate per sfruttare le nuove flash drive 

con maggiore capacità nella configurazione dalla massima densità. Gli array VMAX All Flash offrono ai clienti di livello enterprise data 



6 

service VMAX affidabili, maggiore semplicità, capacità e prestazioni come richiesto dagli ambienti altamente virtualizzati, offrendo al 

contempo la convenienza economica degli storage workload più tradizionali. 

La linea di prodotti VMAX All Flash è stata progettata per soddisfare gli obiettivi chiave di progettazione elencati di seguito: 

 Prestazioni: indipendentemente dal workload e dall'utilizzo della capacità di storage, VMAX All Flash è progettato per 

garantire prestazioni elevate e prevedibili in modo coerente per il data center di livello enterprise, offrendo fino a 4 milioni di 

IOPS e latenza inferiore a 0,5 ms con larghezza di banda da 150 GB/s. 

 High availability e resilienza: VMAX All Flash si basa su un'architettura affidabile che non prevede single point of failure e 

che vanta una tradizione comprovata di availability al 99,9999%. La possibilità di utilizzare SRDF offre ai clienti opzioni di 

replica completa su più siti per disaster recovery e riavvio rapido. 

 Compressione in linea: la compressione è una funzione di risparmio dello spazio progettata per consentire a HYPERMAX 

OS di gestire la capacità con la massima efficienza. La compressione viene eseguita da HYPERMAX OS all'interno del 

sistema utilizzando più intervalli di compressione per raggiungere un rapporto medio di 2:1 per il sistema. 

 Migrazione senza interruzioni (NDM): la funzione NDM è progettata per automatizzare il processo di migrazione di host e 

applicazioni su un nuovo array VMAX All Flash senza alcun downtime. 

 Miglioramento della resistenza delle flash drive: VMAX All Flash dispone di funzionalità esclusive per ridurre al minimo 

l'amplificazione di scrittura nelle flash drive. Impiega grandi quantità di cache per lo storage delle scritture e utilizza algoritmi 

di destage intelligenti per riunirle in una scrittura sequenziale di dimensioni maggiori, riducendo gli I/O di scrittura casuali sul 

back-end. VMAX All Flash utilizza inoltre algoritmi comprovati di write folding che riducono drasticamente la quantità di I/O di 

scrittura sul back-end. 

 Densità flash: con flash drive ad alta capacità, VMAX All Flash offre il livello di IOPS/TB/mattonella più elevato del settore. Il 

supporto VMAX All Flash per flash drive ad alta capacità offre una funzionalità differenziata rispetto a molte alternative all-

flash. Consente al sistema di sfruttare l'aumento della densità delle flash drive, le economie di scala e un time-to-market 

veloce dati dai fornitori della tecnologia di flash drive di tipo industry-standard. 

 Scalabilità: le configurazioni VMAX All Flash sono progettate con elementi di base modulari detti "brick". Un brick include un 

engine e due DAE per unità preconfigurati con una capacità utilizzabile totale iniziale. La capacità dei brick può eseguire lo 

scale-up in incrementi specifici di capacità utilizzabile detti Flash Capacity Pack. 

 Data service: supporto completo per gli standard di riferimento del settore nella replica remota con SRDF e nella replica 

locale con TimeFinder SnapVX. VMAX All Flash sarà anche completamente integrato con Dell EMC AppSync per una 

gestione più semplice della replica locale di applicazioni cruciali. 

 Consolidamento: le soluzioni VMAX All Flash sono gli unici prodotti all-flash storage del settore in grado di consolidare open 

system block e file storage su una singola mattonella. VMAX All Flash supporta numerose opzioni di connettività front-end, tra 

cui Fibre Channel, iSCSI e FICON per mainframe 

 Packaging semplificato: la famiglia VMAX All Flash presenterà le opzioni "F" e "FX". La differenza nei modelli è legata in 

modo specifico al software packaging notevolmente semplificato per la linea di prodotti VMAX All Flash. I modelli di base di 

VMAX All Flash verranno sempre indicati come VMAX 250F, 450F e 850F. Il modello di base "F" offre un software packaging 

di tipo entry-level comprensivo di funzionalità come Unisphere integrato, mentre "FX" include il pacchetto "F" entry-level con 

l'aggiunta di offerte software più avanzate, ad esempio SRDF. 

 Facilità di gestione: Unisphere for VMAX integrato viene fornito in entrambi i pacchetti F e FX. L'interfaccia di gestione 

intuitiva di Unisphere for VMAX consente ai responsabili IT di ottimizzare la produttività riducendo considerevolmente i tempi 

necessari per il provisioning, la gestione e il monitoraggio degli storage asset di VMAX All Flash. Il fatto che Unisphere for 

VMAX sia integrato in VMAX All Flash consente questa semplicità di gestione senza la necessità di server e hardware 

aggiuntivi. Il pacchetto FX include anche Unisphere 360, che consente agli Storage Administrator di visualizzare report 

sull'integrità a livello di sito per ogni VMAX nel data center e di coniugare la conformità ai livelli di codice e ad altri requisiti di 

manutenzione dell'infrastruttura. 

Panoramica del sistema VMAX All Flash 
VMAX All Flash è progettato per supportare configurazioni flash con la massima densità. Il supporto VMAX All Flash per flash drive ad 
alta capacità offre una funzionalità differenziata rispetto a molte alternative all-flash. Consente a VMAX All Flash di sfruttare l'aumento 
della densità delle flash drive, le economie di scala e il time-to-market più veloce dati dai fornitori della tecnologia di flash drive di tipo 
industry-standard. 
 
Il passaggio a flash drive a capacità più elevata rappresenta un'alternativa interessante agli hybrid array in termini di costi di acquisto e 
costi complessivi di gestione. Gli altri vantaggi di VMAX All Flash, ad esempio prestazioni maggiori, latenza prevedibile, maggiore 
densità, riduzione di alimentazione, raffreddamento e sostituzione delle unità saranno in grado di accelerare l'implementazione dei 
sistemi di storage VMAX basati su all-flash in futuro. 
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Un'architettura di elementi di base modulari 
VMAX All Flash utilizza un software packaging basato su appliance semplificato e una configurazione di elementi di base modulari per 

ridurre la complessità e rendere la soluzione più facile da configurare e implementare. Questa architettura consente la scalabilità 

necessaria per offrire prestazioni elevate prevedibili dove richiesto. Questi elementi di base vengono definiti "brick". 

Sono disponibili due tipi di brick per VMAX All Flash: 

 Il V-Brick, che supporta le configurazioni open system con connettività Fibre Channel e/o iSCSI e la formattazione dei 

dispositivi FBA. 

 Il zBrick, che supporta le configurazioni mainframe con connettività FICON e la formattazione dei dispositivi CKD. 

Nota: in questo documento, verrà utilizzato il termine "brick" per discutere di funzionalità e funzioni applicabili sia a V-Brick che a zBrick. 

Il zBrick verrà illustrato più dettagliatamente nella parte relativa al supporto mainframe di VMAX All Flash del presente documento. 

Panoramica dei brick 
L'elemento core di VMAX All Flash è il brick. Ogni brick presenta i seguenti componenti: 

 Un engine che utilizza la Dynamic Virtual Matrix Architecture dove viene eseguito HYPERMAX OS 

 Hardware completamente ridondante con più alimentatori e fabric di interconnessione 

o Nessuna architettura single point of failure 

o Availability al 99,9999% comprovata 

 2 Disk Array Enclosure (DAE) con slot per unità da 2,5" 

o VMAX 250F presenta 2 unità da 2,5" da 25 slot, VMAX 450F/850F presenta 2 unità da 2,5" da 120 slot 

o La configurazione starter brick di VMAX All Flash presenta una quantità predefinita di capacità utilizzabile 

o Ulteriore capacità di V-Brick storage viene aggiunta in incrementi specifici detti "Flash Capacity Pack", mentre 

ulteriore capacità di zBrick storage viene aggiunta in incrementi specifici detti "zCapacity Pack". 

 Fino a 32 porte di connettività front-end 

 Fino a 2 TB di cache per brick 

La tabella seguente illustra nel dettaglio le diverse specifiche dei brick dei modelli VMAX All Flash: 

Tabella 1. Specifiche dei brick per modello VMAX All Flash 

Componente Specifiche VMAX 250F VMAX 450F VMAX 850F 

Layout del 
sistema Spazio mattonella richiesto 1  1-2 1-4 

Elaborazione 

N. di brick per sistema 1-2 1-4 1-8 

Supporto per mainframe zBrick No Sì Sì 

N. massimo di core per sistema 96 128 384 

Cache 
Opzioni cache per brick 512 GB, 1 TB e 2 TB 1 TB e 2 TB 

Supporto cache mista Sì No No 

Porte e moduli 

Numero massimo di moduli FE per V-
Brick 

8 (32 porte FE totali per V-
Brick) 

6 (24 porte FE totali per V-Brick) 
 

Numero massimo di moduli FE per zBrick N/A 6 (24 porte FICON totali per zBrick) (1) 

Numero massimo di porte FE per sistema 64 96 192 

Unità e capacità 

Tipo e quantità brick DAE 2 da 25 slot, 2,5" (DAE 25) 2 da 120 slot, 2,5" 

N. massimo di unità per sistema 100 960 1.920 

Capacità effettiva massima di open 
system per sistema (1) 1 PBe 2 PBe 4 PBe 

Capacità massima utilizzabile di 
mainframe per sistema (2) N/A 800 TBu 1,7 PBu 

Capacità utilizzabile starter brick 11 TBu 53 TBu 

Dimensione degli incrementi Flash 
Capacity Pack 11 TBu 13 TBu 

Opzioni RAID 
RAID 5 (3+1), 
RAID 6 (6+2) RAID 5 (7+1), RAID 6 (14+2) 

Dimensioni V-Brick flash drive supportate  
960 GB, 1,92 TB, 3,84 TB, 

7,68 TB, 15,36 TB 960 GB, 1,92 TB, 3,84 TB 

Dimensioni zBrick flash drive supportate N/A 960 GB, 1,92 TB, 3,84 TB 
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(1) Il zBrick predefinito include 2 moduli FICON. È possibile ordinare altri moduli FICON singolarmente. 

(2) Dell EMC utilizza PBu (e TBu) per indicare la capacità di storage utilizzabile in assenza di compressione, quindi 

facendo riferimento alla quantità di storage fisico fornita. Dell EMC utilizza PBe (e TBe) per indicare la capacità di 

storage effettiva in presenza di compressione: 

(a) disporre di 50 TBu di storage fisico da poter comprimere sulla base di un rapporto 2:1 equivale ad avere 100 

TBe (storage effettivo). 

 

Il concetto di brick consente a VMAX All Flash di eseguire lo "scale-up" e lo "scale-out". I clienti possono eseguire lo scale-up 

aggiungendo Flash Capacity Pack. Ogni Flash Capacity Pack è caratterizzato da multipli di 13 TBu di storage utilizzabile per i modelli 

VMAX 450F/850F e di 11 TBu per il modello VMAX 250F. VMAX All Flash esegue lo scale-out aggregando fino a due brick per VMAX 

250F e fino a otto brick per VMAX 450F/850F in un unico sistema con connettività, elaborazione e risorse di capacità pienamente 

condivise. Lo scale-out di un sistema VMAX All Flash mediante l'aggiunta di ulteriori brick determina un miglioramento delle prestazioni 

lineare e prevedibile indipendentemente dal workload. 

Brick engine 

Il brick engine è l'unità di elaborazione I/O centrale, costruito in modo ridondante per garantire high availability. È costituito da director 

ridondanti, ciascuno contenente multi-core CPU, moduli di memoria e interfacce di collegamento a moduli I/O universali, come i moduli 

front-end, back-end, InfiniBand e flash I/O. 

 

L'elemento fondamentale del brick engine è l'affidabile Dynamic Virtual Matrix Architecture. Sostanzialmente, la matrice virtuale 

consente ai director di comunicare su InfiniBand fabric interne e ridondanti. La fabric InfiniBand offre l'elemento fondamentale per una 

latenza estremamente ridotta e altamente scalabile insieme al backbone per una larghezza di banda elevata, fondamentale per un all-

flash array. Questa funzionalità è essenziale anche per consentire al concetto di brick di eseguire lo scale-up e lo scale-out in questo 

modo. 

Configurazioni di brick engine CPU core 

Ogni brick engine include due director, ciascuno con due CPU socket in grado di supportare processori Intel multi-core e multi-thread. 

Nella tabella seguente viene illustrato il layout di engine CPU core per ogni modello VMAX All Flash: 

 

Tabella 2. Brick engine CPU core per modello VMAX All Flash 

Modello VMAX All 

Flash 

Tipo di engine CPU  Core per director Core per brick N. max di core per 

sistema 

250F (solo V-Brick) Due processori Intel Broadwell da 12 core 24 48 96 (2 brick max) 

450F Due processori Intel Ivy Bridge da 8 core 16 32 128 (4 brick max) 

850F Please implement with: Due processori 

Intel Ivy Bridge da 12 core 

24 48 384 (8 brick max) 

 

Il brick engine utilizza un meccanismo di core pooling in grado di bilanciare in modo dinamico il carico dei core distribuendoli tra front-

end, back-end e data service (ad esempio SRDF, eNAS e gestione integrata) in esecuzione sull'engine. I core pool possono essere 

regolati in modo dinamico per spostarne in qualsiasi momento l'inclinazione su pesanti front-end o back-end workload per ottimizzare 

ulteriormente la soluzione per uno use case specifico. 

 

Oltre a poter regolare in modo dinamico i core pool, VMAX All Flash è in grado di implementare una qualità del servizio (QoS) 

avanzata, ad esempio impostando la quantità massima di IOPS per un particolare storage group. Questa procedura è estremamente 

utile per una gestione corretta dell'utilizzo dei core del sistema e per impedire a un host o a una virtual machine "rumorosi" di utilizzare 

in modo intensivo le risorse del sistema. QoS garantisce che tutti gli host e le virtual machine connessi ricevano una quantità di risorse 

equamente distribuita per offrire le massime prestazioni possibili in termini di IOPS e throughput. 

Configurazioni di brick engine cache 

Ogni brick director include 16 slot di memoria che possono essere popolati con DDR4 DIMM da 32 GB e 64 GB per ottenere fino a 1 

TB di cache per director (2 TB di cache massima per brick engine). 
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Tabella 3. Configurazione di brick engine cache per modello VMAX All Flash 

Modello VMAX All Flash Cache per brick Cache max per sistema 

250F (solo V-Brick) 512 GB, 1 TB, 2 TB 4 TB (2 brick max) 

450F 1 TB o 2 TB 8 TB (4 brick max) 

850F 1 TB o 2 TB 16 TB (8 brick max) 

 

Per i modelli VMAX All Flash 250F con brick doppio, il sistema può utilizzare engine con diverse dimensioni della cache (memoria 

mista). Ad esempio, la cache per l'engine sul brick A può essere da 1 TB, mentre la cache per l'engine sul brick B può essere da 512 

TB. In questo modo, viene prodotta una dimensione della cache del sistema complessiva di 1,5 TB. La differenza nelle dimensioni della 

cache tra gli engine deve essere inferiore o superiore di una dimensione di capacità. Le configurazioni di memoria mista valide per 

VMAX 250F sono illustrate nella tabella seguente: 

 

Tabella 4. Configurazioni dimensioni engine cache mista per VMAX 250F 

Configurazione di memoria 

mista 

Dimensione minima engine 

cache 

Dimensione massima 

engine cache 

Cache totale del sistema 

Configurazione 1 512 GB 1 TB 1,5 TB 

Configurazione 2 1 TB 2 TB 3 TB 

 

Nota: i modelli VMAX 450F e 850F non supportano dimensioni di cache mista tra engine. In questi sistemi, la dimensione della cache 

tra engine deve essere uguale. 

 

La famiglia VMAX All Flash supporta Dynamic Cache Partitioning (DCP) sugli engine del sistema. DCP è una funzionalità QoS che 

consente di isolare specifiche quantità di cache per ambienti particolari, ad esempio quello di "produzione" rispetto a quello di 

"sviluppo". Un altro esempio è la separazione delle risorse della cache per i "dati di file" rispetto ai "dati di block" sui sistemi che 

utilizzano i servizi eNAS. La capacità di isolare le risorse della cache è un enabler chiave per gli ambienti multi-tenant. 

 

Brick Disk Array Enclosure (DAE) 

V-Brick DAE del modello VMAX 250F 

Ogni brick per VMAX 250F include due DAE con caricamento frontale 2U con unità da 2,5" e 25 slot insieme a 11 TBu di capacità 
iniziale preconfigurata in grado di utilizzare la protezione RAID 5 3+1 o RAID 6 6+2. Il DAE di VMAX 250F supporta la connettività SAS 
da 12 Gb/s e richiede SAS flash drive da 12 Gb/s. Le flash drive che utilizzano la connettività SAS da 6 Gb/s non sono supportate in 
VMAX 250F. Il DAE di VMAX 250F include slot per unità a due porte e due power zone per la high availability. 

 

Figura 1. V-Brick DAE di VMAX 250F completamente popolati 

 

Ulteriore capacità di scale-up viene aggiunta al sistema VMAX 250F mediante incrementi da 11 TBu di Flash Capacity Pack fino a un 
massimo di capacità effettiva di 500 TBe per brick. VMAX 250F con brick doppio può eseguire lo scale-up fino a una capacità totale da 
1 PBe utilizzando mezzo rack (20U) all'interno di un ingombro con singola mattonella. 

Brick DAE per i modelli VMAX 450F e VMAX 850F 

Ogni brick per VMAX 450F e VMAX 850F include due DAE a cassetti 3U con unità da 2,5" e 120 slot insieme a 53 TBu di capacità 
iniziale preconfigurata in grado di utilizzare la protezione RAID 5 7+1 o RAID 6 14+2. Ogni brick DAE di VMAX 450F e VMAX 850F 
utilizza slot per unità a due porte e quattro power zone separate per eliminare qualsiasi single point of failure. Il layout di brick DAE in 
VMAX 450F e VMAX 850F viene illustrato nel diagramma riportato di seguito: 
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Figura 2. Layout di brick DAE in VMAX 450F/850F - Slot per unità e power zone 

 

Ulteriore capacità di scale-up viene aggiunta al sistema in multipli di incrementi da 13 TBu detti "Flash Capacity Pack" per V-Brick e 
"zCapacity Pack" per zBrick. Il concetto di pacchetto di capacità consente la crescita considerevole della capacità interna durante il 
ciclo di vita degli array VMAX 450F e VMAX 850F, in particolare quando vengono utilizzate flash drive di capacità superiore. Ogni 
sistema VMAX 450F e VMAX 850F può iniziare con solo 53 TBu di capacità ed eseguire lo scale-up fino a 500 TBu di capacità 
utilizzabile con un singolo cache engine da 2 TB. È possibile aggiungere ulteriore capacità negli slot vuoti dei DAE. Questo aspetto 
favorisce l'espansione perché non è necessario aggiungere altri DAE nel system bay. Quando un system bay VMAX 450F o VMAX 
850F con brick doppio viene implementato con cache engine da 2 TB mediante compressione (2:1), un cliente può ottenere fino a 1 
PBe di capacità flash effettiva in una singola mattonella durante l'utilizzo di solo 500 TB di storage fisico. Con un rapporto medio di 
compressione 2:1, il sistema VMAX 450F può avere scalabilità fino a 2 PBe e il sistema VMAX 850F fino a 4 PBe. 

 

Figura 3. Brick DAE di VMAX 450F/850F completamente popolato 
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Note importanti sulla capacità dei brick DAE di VMAX All Flash 

 Gli array VMAX All Flash utilizzano uno schema di protezione RAID singolo per l'intero sistema. Lo schema di protezione 
specifico è determinato dalla capacità utilizzabile iniziale del sistema. Ogni aggiunta di capacità e brick utilizzerà lo stesso 
schema di protezione RAID della capacità utilizzabile iniziale (53 TBu per VMAX 450F e VMAX 850F, 11 TBu per VMAX 
250F) indipendentemente dalla dimensione delle unità utilizzate dal Flash Capacity Pack aggiuntivo. 

 La capacità indirizzabile di VMAX All Flash, ovvero lo spazio disponibile per gli host I/O, dipende dalla quantità di cache totale 
nel sistema. In genere, 1 TB di V-Brick engine cache può supportare fino a 250 TB di storage indirizzabile all'open system 
host, mentre 1 TB di zBrick engine cache può supportare fino a 100 TB di storage indirizzabile al mainframe host. Questo 
aspetto è importante per il corretto dimensionamento di un sistema VMAX All Flash con la compressione. Ad esempio, se un 
cliente ha bisogno di 1 PBe di storage indirizzabile compresso con rapporto 2:1, ciò significa che il sistema richiederà 4 TB di 
cache di sistema e 500 TB di storage fisico. 

 Più dimensioni di flash drive possono coesistere all'interno di brick DAE per VMAX 250F, VMAX 450F e VMAX 850F. 

 I brick RAID group si estendono su entrambi i DAE 

 VMAX All Flash offre il livello di servizio "Diamond" per lo storage interno e il livello di servizio "Optimized" per lo storage dei 
dischi esterni come CloudArray. 

 I requisiti delle unità di riserva prevedono 1 riserva per ogni 50 unità di un determinato tipo per ogni engine 

 Mainframe zBrick DAE supportano flash drive da 960 GB, 1,92 TB e 3,84 TB 

 

OTTIMIZZAZIONE FLASH SU VMAX ALL FLASH 
I sistemi di storage basati sull'all-flash richiedono i massimi livelli di prestazioni e resilienza dalle piattaforme di enterprise storage che li 
supportano. L'elemento fondamentale di un vero all-flash array è un'architettura che possa sfruttare appieno le prestazioni aggregate di 
flash drive ad alta densità moderne, ottimizzando la loro vita utile. VMAX All Flash include diverse funzionalità integrate nell'architettura 
del prodotto, appositamente progettate per ottimizzare le prestazioni e la longevità delle flash drive. In questa sezione, verranno 
illustrate in dettaglio queste funzionalità. 
 

Architettura cache e algoritmi di caching di VMAX All Flash 
La famiglia VMAX si basa su un'architettura basata su DRAM cache molto ampia e ad alta velocità, guidata da algoritmi estremamente 
complessi e ottimizzati. Questi algoritmi accelerano l'accesso ai dati, evitando l'accesso fisico sul back-end quando possibile. 
 
Dell EMC ha dedicato molti anni allo sviluppo e all'ottimizzazione degli algoritmi di caching. Gli algoritmi della cache di VMAX 
ottimizzano le operazioni di lettura e scrittura per massimizzare gli I/O forniti dalla cache e ridurre al minimo l'accesso alle back-end 
flash drive. Il sistema cerca in tutti i modi di prevedere quali dati potrebbero essere richiesti in futuro dalle applicazioni per una 
posizione di I/O di riferimento. Questi dati vengono anche estratti nella cache. 
 
Alcune delle tecniche utilizzate dagli algoritmi della cache per ridurre al minimo l'accesso al disco sono: 
 

 Tutte le scritture dell'host vengono memorizzate nella cache 

 Oltre la metà delle letture vengono memorizzate nella cache 

 I dati recenti vengono conservati nella cache per lunghi periodi perché sono questi i dati che più probabilmente verranno 
richiesti di nuovo 

o Gli algoritmi intelligenti eseguono il destage in modo sequenziale 
 

Capire la resistenza delle celle flash 
La gestione della cache di scrittura è fondamentale per il miglioramento delle prestazioni, ma è anche la chiave che consente a VMAX 
All Flash di estendere la resistenza delle flash drive. La longevità e la resistenza delle flash drive subiscono principalmente l'impatto 
delle scritture, in particolare quelle casuali di block di piccole dimensioni. Per scrivere in una cella flash, è necessario prima cancellare 
eventuali dati vecchi presenti nella cella e che questa sia programmata con i dati nuovi. Questo processo si chiama Program and Erase 
Cycle (P/E Cycle). Ogni cella flash è caratterizzata da un numero limitato di P/E Cycle tollerabili prima del deterioramento (quando non 
è più possibile contenere i dati). La maggior parte delle celle flash moderne è in grado di tollerare diverse migliaia di P/E Cycle. 
 
Una delle peculiarità della tecnologia flash è che le scritture vengono distribuite in una pagina flash (in genere con dimensioni KB). 
Prima di eseguire l'operazione di scrittura, è necessario tuttavia cancellare i dati esistenti nell'intero flash block (in genere con 
dimensioni MB) in cui si trova la pagina. Prima di cancellare la pagina, il flash controller chip rileva una posizione vuota (cancellata) 
nell'unità e copia (scrive) tutti i dati esistenti dalla pagina in quella posizione. A causa del modo in cui la tecnologia flash scrive i dati, 
una semplice scrittura da 4 KB da un host potrebbe risultare in una quantità di dati scritti all'interno dell'unità notevolmente superiore, 
con la conseguente esecuzione di P/E Cycle su un vasto numero di celle. Questo effetto di moltiplicazione di scrittura viene chiamato 
"amplificazione di scrittura" e influisce negativamente sulla resistenza delle celle flash. L'effetto è ancora più drammatico con workload 
di scrittura casuali di block di piccole dimensioni. In questo caso, un numero elevato di scritture casuali di block di piccole dimensioni 
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tende a spostarsi nell'unità, interessando un numero ancora maggiore di celle e richiamando i P/E Cycle in un'area di celle molto più 
ampia. L'amplificazione di scrittura non è così importante con operazioni di scrittura sequenziali più grandi quando questi dati vengono 
scritti in modo sequenziale e locale in un singolo flash block, allineandosi quindi meglio alle dimensioni della pagina flash e contenendo 
i P/E Cycle in un'area più piccola. 

Riduzione dell'amplificazione di scrittura di VMAX All Flash 
L'amplificazione di scrittura deve essere adeguatamente controllata e mitigata al fine di garantire la longevità dei dispositivi flash perché 
l'amplificazione di scrittura non controllata è la causa principale del deterioramento prematuro del flash storage. Il controllo 
dell'amplificazione di scrittura delle celle flash è uno dei maggiori punti di forza di VMAX All Flash ed è ciò che contraddistingue 
concretamente questa soluzione dai flash array della concorrenza. Oltre agli algoritmi di caching intelligenti che conservano i dati nella 
cache il più a lungo possibile, VMAX All Flash utilizza anche altri metodi per ridurre al minimo la quantità di scritture nei supporti flash. 
Questi metodi sono: 
 

 Write folding: il write folding consente di evitare operazioni I/O del disco non necessarie quando gli host riscrivono in un 
intervallo di indirizzi specifico. Questi dati riscritti vengono semplicemente sostituiti nella cache e non vengono mai scritti nella 
flash drive. Il write folding è in grado di ridurre le scritture nelle flash drive fino al 50%. 

 Write coalescing: il write coalescing consente di unire scritture casuali di piccole dimensioni sequenziali di momenti diversi in 
un'unica scrittura sequenziale di grandi dimensioni. Queste scritture più ampie nelle flash drive sono maggiormente in linea 
con le dimensioni della pagina proprio all'interno della flash drive. Con il write coalescing, VMAX All Flash può caricare un host 
I/O workload di scrittura altamente casuale e visualizzarlo come un workload di scrittura sequenziale nelle flash drive. 

 Funzionalità di destinazione collegata in modalità nocopy di TimeFinder SnapVX: TimeFinder SnapVX offre point-in-time 
snapshot a impatto molto ridotto (efficienti in termini di spazio) per i volumi di origine. In genere, quando un utente desidera 
scollegare un volume di destinazione da una snapshot, come spesso accade durante l'impostazione di un ambiente di 
sviluppo, l'operazione di scollegamento richiede una copia completa del volume di origine nella destinazione per utilizzare la 
destinazione dopo lo scollegamento. In questo modo, si verifica anche un aumento considerevole nell'utilizzo della capacità 
back-end con grandi quantità di operazioni di scrittura nelle unità back-end. SnapVX elimina questo requisito in quanto 
l'immagine point-in-time è ancora accessibile dopo lo scollegamento del volume di destinazione nocopy. Questo consente ai 
dispositivi back-end flash di risparmiare una grande quantità di attività di scrittura. 

 Analisi avanzata dell'usura: VMAX All Flash include anche l'analisi avanzata dell'usura delle unità ottimizzata per flash drive a 
capacità elevata per garantire che le scritture vengano distribuite in tutto il flash pool per bilanciare il carico ed evitare un 
numero eccessivo di scritture e il deterioramento in determinate unità. Questo semplifica non solo la gestione delle flash drive 
negli storage pool, ma anche l'aggiunta e il ribilanciamento di ulteriore storage nel sistema. 
 

Tutte le tecniche di riduzione dell'amplificazione di scrittura utilizzate da VMAX All Flash comportano una riduzione significativa delle 
scritture sul back-end, che a sua volta aumenta in modo significativo la longevità delle flash drive utilizzate nell'array. 

Aumento delle prestazioni flash con FlashBoost 
Dell EMC cerca sempre di migliorare le prestazioni dei propri prodotti. Con ogni nuova piattaforma hardware e software release, 
l'azienda si impegna molto nella rimozione di potenziali colli di bottiglia che possano limitare in qualche modo le prestazioni. Una delle 
funzionalità che Dell EMC ha presentato e standardizzato all'interno di HYPERMAX OS è "FlashBoost". FlashBoost ottimizza 
l'efficienza di HYPERMAX OS gestendo le richieste di lettura direttamente dalle back-end flash drive. Questo approccio elimina i 
passaggi necessari per l'elaborazione di I/O tramite cache globale e riduce la latenza per le operazioni di lettura, soprattutto per le flash 
drive. I clienti con pesanti read miss workload che risiedono su flash possono riscontrare un miglioramento delle prestazioni IOPS fino 
al 100%. 

HYPERMAX OS 
Gli engine di VMAX All Flash sfruttano l'affidabile e comprovato HYPERMAX OS. Questo sistema combina high availability, gestione 

I/O, qualità del servizio, convalida dell'integrità dei dati, spostamento dei dati e data security comprovati e leader del settore con una 

piattaforma di applicazioni open. HYPERMAX OS include il primo storage hypervisor in tempo reale e senza interruzioni che gestisce e 

protegge i servizi integrati estendendo l'high availability ai servizi generalmente eseguiti all'esterno dell'array. Le funzioni primarie di 

HYPERMAX OS prevedono la gestione delle operazioni core eseguite sull'array, ad esempio: 

 Elaborazione di I/O dagli host 

 Implementazione della protezione RAID 

 Ottimizzazione delle prestazioni tramite accesso diretto alle risorse hardware 

 Gestione e monitoraggio del sistema 

 Implementazione dei data service, tra cui la replica locale e remota 

VMAX ALL FLASH DATA SERVICE 
La linea di prodotti VMAX All Flash viene fornita completa di data service di livello superiore. In VMAX, i data service sono processi che 
aiutano a proteggere, gestire e spostare i dati dei clienti sull'array. Questi servizi vengono eseguiti in modo nativo, integrati all'interno di 
VMAX tramite l'hypervisor di HYPERMAX OS per fornire un livello di astrazione delle risorse. In questo modo, i data service possono 
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condividere le risorse in pool (CPU core, cache e larghezza di banda) proprio all'interno dell'array. Questa operazione ottimizza le 
prestazioni per l'intero sistema e riduce la complessità dell'ambiente in quanto non è necessario che le risorse (cache di sistema, CPU 
core e appliance esterni) siano dedicate. 

Alcuni dei data service più richiesti offerti dalla linea di prodotti VMAX All Flash sono: 

 Replica remota con SRDF 

 Replica locale con TimeFinder SnapVX 

 NAS integrato (eNAS) 

 eManagement: Unisphere for VMAX integrato 

Replica remota con SRDF 
SRDF è probabilmente il data service più popolare nel data center di livello enterprise perché viene considerato uno standard di 
riferimento per la replica remota. Fino al 70% delle aziende Fortune 500 che eseguono VMAX utilizzano questo strumento per replicare 
i dati critici in data center geograficamente distribuiti in tutto il mondo. SRDF offre ai clienti la possibilità di replicare decine di migliaia di 
volumi fino a un massimo di quattro sedi diverse a livello globale. 

VMAX All Flash esegue una versione avanzata di SRDF specifica per all-flash use case. Questa versione utilizza tecniche multi-core e 
multithreading per migliorare le prestazioni, mentre potenti algoritmi di write folding vengono utilizzati per ridurre drasticamente i 
requisiti della larghezza di banda di replica insieme a scritture back-end degli array di origine e destinazione nei supporti flash. 

I clienti possono scegliere fra tre tipi principali di SRDF: 

(1) SRDF/S: SRDF/S offre mirroring remoto con perdita dei dati pari a zero tra data center distanti fino a 100 km. 

(2) SRDF/A: SRDF/A offre replica dei dati asincrona e remota tra data center distanti tra loro fino a 12.875 km. SRDF/A può 
essere utilizzato per il supporto di tre o quattro topologie di siti come richiesto dalle applicazioni più mission-critical al mondo. 

(3) SRDF/Metro: SRDF/Metro offre active-active high availability per accesso ininterrotto ai dati e workload mobility all'interno di 
un data center o tra data center distanti fino a 100 km. SRDF/Metro consente storage array clustering, garantendo maggiore 
resilienza, agilità e data mobility. SRDF/Metro consente l'accesso degli host o degli host cluster alle LUN replicate tra due siti 
diversi. Entrambe le visualizzazioni di Metro LUN replicata (R1 e R2) sono visibili all'host, il cui sistema operativo tuttavia le 
visualizza come se fossero la stessa LUN. L'host può quindi scrivere su entrambi i dispositivi R1 e R2 contemporaneamente. 
Questo use case chiarisce il ripristino automatizzato e il failover trasparente delle applicazioni, evitando tutti gli scenari di 
ripristino. Altre funzionalità chiave di SRDF Metro sono: 

 Accesso simultaneo di LUN/storage group per un accesso ai dati senza interruzioni e una maggiore availability tra 
distanze metro 

 Data mobility più semplice e trasparente 

 Supporto di stretched cluster, ideale per gli ambienti Microsoft e VMware 

Il software di SRDF è incluso nel pacchetto software VMAX All Flash FX, senza licenze basate sulla capacità. È possibile ordinare la 
soluzione singolarmente in aggiunta al pacchetto software F. L'hardware necessario per supportare SRDF deve essere acquistato 
separatamente. 

Replica locale con TimeFinder SnapVX 
Tutti gli array VMAX All Flash vengono forniti con il data service di replica locale TimeFinder SnapVX, incluso nel pacchetto F. SnapVX 
offre cloni e snapshot a impatto molto ridotto per le LUN di VMAX. SnapVX supporta fino a 256 snapshot per volume di origine e fino a 
16 milioni di snapshot per array. Gli utenti possono assegnare dei nomi alle snapshot per identificarle e impostare date di scadenza 
automatiche per ognuna di queste. 

SnapVX offre la possibilità di gestire copie point-in-time coerenti per ciascun storage group con una sola operazione. È possibile 
collegare fino a 1.024 volumi di destinazione per ogni volume di origine per avere accesso in lettura e scrittura mediante puntatori o 
cloni di copie complete. 

La replica locale con SnapVX inizia con la massima efficienza tramite la creazione di snapshot, una struttura di tipo pointer-based che 
consente di preservare la visualizzazione point-in-time di un volume di origine. Le snapshot non richiedono volumi di destinazione, 
condividono allocazioni back-end con il volume di origine e altre snapshot del volume di origine, quindi utilizzano solamente lo spazio 
aggiuntivo quando il volume di origine viene modificato. Un singolo volume di origine può avere fino a 256 snapshot. 

A ogni snapshot viene assegnato un nome definito dall'utente ed eventualmente una data di scadenza, opzioni che possono essere 
modificate in seguito. Le nuove interfacce di gestione forniscono all'utente la possibilità di eseguire una snapshot di un intero storage 
group con un unico comando. 

Una point-in-time snapshot è accessibile se viene collegata a un volume accessibile a host indicato come destinazione. I volumi di 
destinazione sono standard thin LUN. È possibile collegare fino a 1.024 volumi di destinazione alle snapshot di un singolo volume di 
origine. È possibile ottenere questo limite collegando tutti i 1.024 volumi di destinazione alla stessa snapshot dal volume di origine o 
collegando più volumi di destinazione a più snapshot dallo stesso volume di origine. Tuttavia, un volume di destinazione può essere 
collegato solo a una singola snapshot alla volta. 

Per impostazione predefinita, le destinazioni vengono collegate in modalità nocopy. Questa funzionalità di destinazione collegata in 
modalità no-copy riduce notevolmente la quantità di scritture nelle back-end flash drive, eliminando la necessità di eseguire una copia 
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completa del volume di origine durante l'operazione di scollegamento al fine di utilizzare il volume di destinazione per gli host I/O. In 
questo modo, i dispositivi back-end flash possono tollerare una grande quantità di attività di scrittura durante l'operazione di 
scollegamento, riducendo ulteriormente la potenziale amplificazione di scrittura sull'array VMAX All Flash. 

Consolidamento di block e file storage con eNAS 
Il data service di NAS integrato (eNAS) estende il valore di VMAX All Flash al file storage, consentendo ai clienti di sfruttare funzionalità 
fondamentali di livello enterprise come le prestazioni di livello flash per block e file storage nonché di semplificare la gestione e ridurre i 
costi di implementazione fino al 33%. VMAX All Flash con il data service di eNAS diventa una piattaforma block e file unificata, che 
utilizza una soluzione NAS transazionale e multi-controller progettata per i clienti che richiedono iperconsolidamento per il block storage 
(lo use case tradizionale di VMAX) combinato con file storage a prestazioni elevate e capacità moderata negli ambienti mission-critical. 
Gli use case più comuni di eNAS includono l'esecuzione di Oracle® su NFS, VMware® su NFS, Microsoft® SQL su SMB 3.0, home 
directory e consolidamento dei server Windows. 

Il NAS integrato (eNAS) usa l'hypervisor fornito con HYPERMAX OS per creare ed eseguire un set di virtual machine negli array VMAX 
All Flash. Queste virtual machine ospitano due elementi fondamentali dell'eNAS: software data mover e control station. Data mover e 
control station integrati hanno accesso ai pool di risorse del sistema condivisi per utilizzare in modo uniforme le risorse VMAX All Flash 
a favore di prestazioni e capacità. 

Oltre alle prestazioni e al consolidamento, alcuni dei vantaggi che VMAX All Flash con eNAS è grado di fornire ai clienti sono: 

 Scalabilità: supporto agevole per oltre 6.000 connessioni SMB attive 

 File system di logging dei metadati progettato appositamente per un ambiente all-flash 

 Replica remota a livello di file asincrona integrata con File Replicator 

 Integrazione con SRDF/S 

 Superficie di attacco ridotta: non vulnerabile ai virus tipici dei sistemi operativi generici 

Il data service di eNAS è incluso nel pacchetto software FX. È possibile ordinare la soluzione singolarmente come elemento aggiuntivo 
al pacchetto software F. L'hardware necessario per supportare eNAS su VMAX All Flash deve essere acquistato separatamente 

Gestione integrata (Unisphere for VMAX integrato) 
I clienti VMAX All Flash possono sfruttare i vantaggi della gestione degli array semplificata con Unisphere for VMAX integrato. 
Unisphere for VMAX è un'interfaccia di gestione intuitiva che consente ai responsabili IT di ottimizzare la produttività umana riducendo 
considerevolmente i tempi necessari per il provisioning, la gestione e il monitoraggio degli storage asset di VMAX All Flash. 

Unisphere integrato consente ai clienti di semplificare la gestione, ridurre i costi e aumentare l'availability eseguendo il software di 
gestione VMAX All Flash direttamente sull'array. La gestione integrata viene configurata in fabbrica per garantire tempi di 
configurazione minimi on-site. La funzionalità viene eseguita come un contenitore all'interno dell'hypervisor di HYPERMAX OS, 
consentendo ai clienti di non dover allocare le proprie apparecchiature per gestire gli array. Oltre a Unisphere, altri elementi chiave del 
data service di eManagement includono Solutions Enabler, Database Storage Analyzer e il software di gestione SMI-S. 

Unisphere for VMAX offre la semplificazione, la flessibilità e l'automazione indispensabili per accelerare il passaggio all'all-flash data 
center. EMC Unisphere for VMAX semplifica ulteriormente la riconfigurazione degli array per le aziende che creano e smantellano con 
frequenza configurazioni di storage, riducendo infatti il numero di passaggi necessari per eliminare e ridestinare i volumi. Con VMAX All 
Flash, il provisioning dello storage in un host o una virtual machine viene eseguito con una semplice procedura di quattro passaggi 
utilizzando il livello di servizio dello storage di classe Diamond predefinito. In questo modo, tutte le applicazioni otterranno tempi di 
risposta inferiori al millisecondo. Con Unisphere for VMAX, un cliente può eseguire una configurazione SRDF multi-sito in pochi minuti. 

Unisphere integrato rappresenta un'ottima soluzione per gestire un singolo array VMAX All Flash. Tuttavia, per i clienti che desiderano 
una visualizzazione completa di tutto il data center, Dell EMC offre Unisphere 360. Il software Unisphere 360 è in grado di aggregare e 
monitorare fino a 200 array VMAX All Flash/VMAX in un unico data center. Questa soluzione rappresenta una straordinaria possibilità 
per i clienti che eseguono più array VMAX All Flash con gestione integrata (eManagement) e che desiderano uno strumento per 
ottenere informazioni più approfondite in tutto il data center. Unisphere 360 consente agli Storage Administrator di visualizzare report 
sull'integrità a livello di sito per ogni VMAX o di coniugare la conformità ai livelli di codice e ad altri requisiti di manutenzione 
dell'infrastruttura. I clienti possono sfruttare la gestione semplificata di VMAX All Flash, ora a livello di data center. 

Le soluzioni integrate Unisphere e Database Storage Analyzer sono disponibili con tutti gli array VMAX All Flash perché incluse nel 
pacchetto software F. Unisphere 360 è incluso nel pacchetto software FX o può essere ordinato singolarmente con il pacchetto 
software F. Unisphere 360 non viene eseguito in un ambiente integrato e richiede server hardware aggiuntivo fornito dal cliente. 

VMAX All Flash - High availability e resilienza 
L'affidabilità, l'availability e la serviceability (RAS) di VMAX All Flash ne fanno la piattaforma ideale per gli ambienti che necessitano di 
availability continua. Questi array sono progettati per fornire availability del 99,9999% negli ambienti mission-critical più complessi. Di 
seguito vengono elencate le funzionalità di availability, ridondanza e sicurezza di VMAX All Flash: 

 Nessun single point of failure: tutti i componenti sono completamente ridondanti per resistere a eventuali guasti 

 Field Replaceable Unit (FRU) completamente ridondanti e collegabili a caldo per assicurare la riparazione senza dover portare 
il sistema offline 
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 Scelta di opzioni di implementazione RAID 5 o RAID 6 per offrire il massimo livello di protezione nel modo desiderato 

 Cache con mirroring in cui vengono distribuite le copie delle voci nella cache per ottimizzare l'availability 

 Monitoraggio della resistenza delle flash drive di HYPERMAX OS: la natura delle flash drive comporta che le celle NAND flash 
possano essere scritte per un numero limitato di volte. Questo aspetto viene indicato come resistenza delle flash drive e 
segnalato dal firmware dell'unità come una "percentuale del ciclo di vita utilizzata". HYPERMAX OS raccoglie e monitora 
periodicamente queste informazioni e le utilizza per attivare alert nel Dell EMC Customer Service quando una specifica unità 
si avvicina alla fine della vita utile. 

 Da vault a flash con batteria di riserva per consentire di eseguire il destage della cache a flash e un arresto ordinato per la 
protezione dei dati in caso di interruzione dell'alimentazione 

 La replica remota active-active tramite SRDF/Metro con accesso in lettura e scrittura al sito A e B garantisce un accesso 
immediato ai dati durante un guasto del sito. 

 Upgrade completamente senza interruzioni, incluso il caricamento del software di HYPERMAX OS dai piccoli aggiornamenti 
alle release principali 

 Monitoraggio continuo del sistema, notifica "call-home" e diagnostica remota avanzata 

 Data at Rest Encryption (D@RE) con RSA® Key Manager integrato, conforme allo standard FIPS 140-2 per soddisfare i 
rigorosi requisiti richiesti dalle normative vigenti 

 Codifica dei dati DIF T10 con estensioni per la protezione contro la perdita delle scritture 

 Analisi dettagliata degli effetti della modalità di errore (FMEA) durante la progettazione di ciascun componente per assicurare 
una corretta gestione delle condizioni di errore 

 Ampio rilevamento e isolamento degli errori consentendo di rilevare tempestivamente l'usura e di impedire che dati 
danneggiati vengano trattati come corretti 

 Servizio definito e basato su script per assicurare il raggiungimento di risultati, inclusi cavi contrassegnati da colori, 
posizionamento dei cavi, passaggi basati su script e verifiche dei parametri principali di tali script 

 Tutti i vault di dati della flash cache in grado di superare due errori principali, garantendo il ripristino del sistema anche in caso 
di un guasto precedente al vault e di altri errori verificatisi durante il ritorno dal ciclo di accensione/spegnimento 

 Supporto delle escursioni termiche con arresto corretto se, ad esempio, si verifica un'interruzione dell'aria condizionata in un 
data center 

 Protezione dei dati integrata tramite backup e restore rapido di DELL EMC ProtectPoint, unendo così gli standard di 
riferimento per il backup con la tecnologia di replica SRDF leader del settore 

Configurazioni VMAX All Flash per open system 
Per le configurazioni open system, il brick di VMAX All Flash viene indicato come "V-Brick". Ogni V-Brick di open system iniziale è 
preconfigurato dal produttore di Dell EMC con il proprio system bay. Le configurazioni di system bay con doppio engine vengono 
utilizzate esclusivamente quando ulteriori V-Brick vengono aggiunti al sistema. È possibile scegliere di utilizzare rack specifici di clienti 
purché siano rack da 19 pollici standard NEMA e soddisfino gli standard di Dell EMC per l'accesso via cavo e il raffreddamento. 

Configurazioni di sistemi open system V-Brick per VMAX 250F 
Tutti i V-Brick di VMAX 250F includono una capacità di base da 11 TBu. La capacità viene fornita con dimensioni di flash drive da 960 
GB, 1,92 TB, 3,84 TB, 7,68 TB, 15,36 TB e può essere aggiornata in incrementi Flash Capacity Pack da 11 TBu. I V-Brick engine di 
VMAX 250F contengono 2 director, ciascuno con 512 GB, 1 TB o 2 TB di memoria e con due processori da 12 core per director. VMAX 
250F viene fornito in una configurazione con doppio engine cabinet. Un cabinet del sistema VMAX 250F può eseguire lo scale-out per 
supportare un massimo di 2 V-Brick completi e 100 unità per mattonella, garantendo fino a 1 PBu in solo 20U di spazio su rack. Lo 
spazio su rack rimanente può essere acquisito da un sistema VMAX 250F aggiuntivo o dall'hardware del cliente, ad esempio server e 
switch. 
 
Il diagramma seguente mostra la configurazione starter V-Brick system bay di VMAX 250F e una configurazione system bay con 

doppio V-Brick: 
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Figura 4. Configurazione starter V-Brick e system bay con doppio V-Brick in VMAX 250F 
 

 
 
 
 

Configurazioni di sistemi open system V-Brick per VMAX 450Fe VMAX 850F 
Anche tutte le configurazioni open system VMAX 450F/850F si basano su V-Brick e includono elaborazione e una capacità di base da 
53 TBu. La capacità viene fornita con dimensioni di flash drive da 960 GB, 1,92 TB, 3,84 TB e può essere aggiornata in incrementi 
Flash Capacity Pack da 13 TBu. Gli engine 450F e 850F contengono 2 director, ciascuno con 1 TB o 2 TB di memoria e con due 
processori per director (8 core da 2,6 GHz per 450F e 12 core da 2,7 GHz per 850F) e vengono forniti in un doppio engine cabinet. Un 
singolo cabinet può supportare 2 V-Brick completi e 480 unità per mattonella fino a 1 PB utilizzabile per cabinet. VMAX 450F esegue lo 
scale-up fino a 4 V-Brick e 2 PBu per sistema mentre VMAX 850F esegue lo scale-up fino a 8 V-Brick e 4 PBu per sistema. 
 

Il diagramma seguente mostra la configurazione starter V-Brick system bay di VMAX 450F/850F e una configurazione system bay con 

doppio V-Brick: 
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Figura 5. Configurazione starter V-Brick e system bay con doppio V-Brick in VMAX 450F/850F 
 

 
 

Il modello VMAX 450F può eseguire lo scale-out fino a quattro V-Brick, per cui sono necessari due system bay (due mattonelle), 

mentre VMAX 850F può eseguire lo scale-out fino a otto V-Brick, per cui sono necessari quattro system bay (quattro mattonelle). I 

system bay possono essere separati fino a 25 metri con connettori ottici. 

Opzioni di connettività front-end di open system V-Brick 
Per i V-Brick, le ventole di raffreddamento e gli alimentatori dell'engine sono accessibili dalla parte anteriore, mentre i moduli I/O, i 

moduli di gestione e la control station sono accessibili dalla parte posteriore. Dato che il numero di moduli I/O universali utilizzati nel V-

Brick engine dipende dalla funzionalità richiesta dal cliente, alcuni slot possono rimanere inutilizzati. 

 

 Esistono più connessioni front-end di V-Brick supportate, disponibili per supportare diversi protocolli e velocità. La tabella riportata di 

seguito evidenzia i vari moduli di connettività front-end disponibili per il V-Brick di VMAX All Flash: 

 

Tabella 5. Moduli di connettività front-end per open system V-Brick engine di VMAX All Flash 

Tipo di connettività Tipo di modulo Numero di porte Combinazione con 

protocolli 

Velocità supportate (Gbps) 

Fibre Channel  FC 8 Gbps 4 SRDF 2/4/8 

Fibre Channel  FC 16 Gbps 4 SRDF 2/8/16 

SRDF 10 GigE 4 iSCSI 10  

SRDF GigE 2 Nessuna 1 

iSCSI 10 GigE 4 SRDF 10 

CloudArray (CA) FC 8 Gbps 4 FC, SRDF 2/4/8 

eNAS 10 GigE 2 Nessuna 10 

eNAS 10 GigE (in rame) 2 Nessuna 10 

Backup su nastro 

eNAS 

FC 8 Gbps 4 Nessuna 2/4/8 

 

La quantità di porte front-end del V-Brick ha una scalabilità basata sul tipo di protocollo fino a un massimo di 32 per VMAX 250F e 24 

per VMAX 450F/850F. 
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Sui moduli I/O Fibre Channel a quattro porte da 8 Gbps e 16 Gbps, un cliente può combinare la connettività Fibre Channel host e 

SRDF utilizzando diverse porte. Questo vale anche per il modulo I/O a quattro porte da 10 GigE dove la connettività iSCSI e GigE 

SRDF dell'host possono essere combinate con porte diverse nel modulo. Un cliente può anche combinare la connettività Fibre Channel 

a DELL EMC CloudArray, oltre alla connettività Fibre Channel dell'host e a SRDF con i moduli Fibre Channel da 8 Gbps. I moduli I/O 

GigE messi da parte per eNAS sono dedicati e non possono essere utilizzati per altri tipi di connettività GigE come iSCSI e SRDF. 

 

Altri moduli utilizzati dal V-Brick sono visualizzati nella tabella seguente: 

 

Tabella 6. Altri moduli open system V-Brick engine di VMAX 250F/450F/850F 

Tipo di modulo Obiettivo 

Vault-to-Flash Flash per vault e metadati (4 da 800 GB per VMAX 450F/850F, 3 da 400 GB o 800 

GB per VMAX 250F) 

Fabric interna Connessioni InfiniBand fabric interna 

Back-end SAS Connessione back-end SAS per DAE (12 Gbps per VMAX 250F, 6 Gbps per VMAX 

450F/850F) 

Compressione Adaptive Compression Engine (ACE) e compressione SRDF  

 

VMAX 250F utilizza fino a 3 moduli vault-to-flash, mentre i sistemi VMAX 450F e VMAX 850F utilizzano fino a 4 moduli vault-to-flash. 

La necessità di un ulteriore modulo flash per i sistemi VMAX 450F e VMAX 850F è dovuta alle maggiori capacità utilizzabili raggiungibili 

da VMAX 450F e 850F. I moduli vault-to-flash normalmente occupano gli slot 0, 1 e 6 nel V-Brick engine di VMAX 250F e gli slot 0, 1, 6 

e 7 nel V-Brick engine di VMAX 450F e VMAX 850F. 

 

I moduli di compressione eseguono tutte le operazioni di Adaptive Compression Engine (ACE) oltre alla compressione SRDF per i 

sistemi VMAX All Flash. Questo determina l'offload delle attività di compressione tramite l'utilizzo di cicli di engine CPU core. Ogni V-

Brick utilizza una coppia di moduli di compressione (uno per ogni V-Brick director). I moduli di compressione generalmente sono 

posizionati nello slot 7 su VMAX 250F e nello slot 9 su VMAX 450F/850F. 

 

La figura seguente illustra un tipico layout per un V-Brick engine di VMAX 250F: 

Figura 6. Tipico layout di V-Brick engine in VMAX 250F 
 

 

 
Nota: su VMAX 250F, lo slot 5 viene lasciato vuoto (non utilizzato). 

 

La figura seguente illustra un tipico layout per un V-Brick engine di VMAX 450F/850F: 
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Figura 7. Tipico layout di V-Brick engine in VMAX 450F/850F 

 

Open system VMAX All Flash software packaging 
Al fine di semplificare il processo di ordinazione e gestione del software, VMAX All Flash offre due diversi pacchetti software per VMAX 
250F, VMAX 450F e VMAX 850F in ambienti open system. 
 
La prima opzione è nota come "pacchetto F", che può essere considerato uno starter pack. Il pacchetto F include HYPERMAX OS, 
gestione integrata, SnapVX e un AppSync Starter Pack. Qualsiasi prodotto software supportato su VMAX All Flash può essere 
aggiunto al pacchetto F come una singola aggiunta del software. I modelli VMAX All Flash che utilizzano il pacchetto F vengono indicati 
come VMAX 250F, VMAX 450F e VMAX 850F. 
 
La seconda opzione (il pacchetto più completo) è noto come "pacchetto FX". Il pacchetto FX include tutti gli elementi presenti nel 
pacchetto F oltre a SRDF/S, SRDF/A, SRDF/STAR, SRDF/Metro, CloudArray Enabler, D@RE, eNAS, Unisphere 360 e ViPR Suite. Il 
pacchetto FX rappresenta una soluzione più conveniente rispetto all'equivalente del pacchetto F comprensivo di una serie di prodotti e 
aggiunte acquisiti singolarmente. I clienti possono aggiungere qualsiasi prodotto supportato su VMAX All Flash al pacchetto FX 
singolarmente, ad esempio ProtectPoint, la suite AppSync completa e Dell EMC Storage Analytics. I modelli VMAX All Flash che 
utilizzano il pacchetto FX vengono indicati come VMAX 250FX, VMAX 450FX e VMAX 850FX. La tabella seguente descrive in dettaglio 
quale software è incluso in ogni pacchetto VMAX All Flash: 
 
 
Tabella 7. Pacchetti software per open system VMAX All Flash 

Funzionalità 
Pacchetto F 
incluso 

Pacchetto 
F 
disponibile 
singolarme
nte 

Pacchetto FX 
incluso 

Pacchetto 
FX 
disponibile 
singolarmen
te Note 

HYPERMAX OS  
 

 
 

Include strumenti di migrazione, VVOLS, 
QoS (3) 

Gestione integrata   
 

 
 

Include Unisphere for VMAX, Database 
Storage Analyzer, Solutions Enabler, 
SMI-S 

Replica locale   
 

 
 

Include TimeFinder SnapVX 

AppSync Starter Pack  
 

 
 

  

Remote Replication 
Suite (1) 

 
  

 
Include SRDF/S/A/STAR 

SRDF/Metro (1) 
 

  
 

  

Unisphere 360 
 

  
 

  

CloudArray Enabler (1) 
 

  
 

  

D@RE (2) 
 

  
 

  

eNAS (1) (2) 
 

  
 

  

ViPR Suite 
 

  
 

Include ViPR Controller e ViPR SRM 
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ProtectPoint 
 

 
 

   

PowerPath 
 

 
 

   

AppSync Full Suite 
 

 
 

   

DELL EMC Storage 
Analytics 

 
 

 
   

 
(1) Il pacchetto FX include le licenze software. L'hardware necessario deve essere ordinato separatamente 
(2) Configurato in fabbrica. Deve essere abilitato durante il processo di ordinazione 
(3) Include Host I/O Limits 

VMAX All Flash per mainframe 
 
Per le configurazioni mainframe, il brick di VMAX All Flash viene indicato come "zBrick". Ogni mainframe zBrick iniziale viene 
preconfigurato dal produttore di Dell EMC con il proprio system bay. Le configurazioni di system bay con doppio engine vengono 
utilizzate esclusivamente quando ulteriori zBrick vengono aggiunti al sistema. 
 
VMAX All Flash per mainframe è esclusivo dei prodotti VMAX 450F e 850F. Entrambi i prodotti devono eseguire solo mainframe 
workload al 100% perché non è ammessa alcuna combinazione di mainframe e open system workload. VMAX 250F non supporta 
mainframe workload. 

Configurazioni del sistema mainframe zBrick per VMAX 450F/850F 

Tutti i mainframe zBrick di VMAX 450F/850F includono una capacità di base da 53 TBu. La capacità viene fornita con dimensioni di 
flash drive da 960 GB, 1,92 TB, 3,84 TB e può essere aggiornata in incrementi zCapacity Pack da 13 TBu. I zBrick engine dei modelli 
450F e 850F contengono 2 director, ciascuno con 1 TB o 2 TB di memoria e con due processori per director (8 core da 2,6 GHz per 
450F e 12 core da 2,7 GHz per 850F) e vengono forniti in un doppio engine cabinet. Un singolo cabinet può supportare due zBrick 
completi e 480 unità per mattonella fino a 400 PBu per cabinet. VMAX 450F esegue lo scale-up fino a quattro zBrick e 800 TBu per 
sistema mentre VMAX 850F fino a otto zBrick e 1,7 PBu per sistema. Il mainframe zBrick non supporta Adaptive Compression Engine 
(ACE), quindi tutte le capacità del sistema vengono espresse in termini di capacità utilizzabile. 

 
Figura 8. Configurazione starter zBrick e system bay con doppio zBrick in VMAX 450F/850F 

 
 

Il modello VMAX 450F può eseguire lo scale-out fino a quattro zBrick, per cui sono necessari due system bay (due mattonelle), mentre 

VMAX 850F può eseguire lo scale-out fino a otto zBrick, per cui sono necessari quattro system bay (quattro mattonelle). I system bay 

possono essere separati fino a 25 metri con connettori ottici. 
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Opzioni di connettività front-end per mainframe zBrick 
Per i zBrick, le ventole di raffreddamento e gli alimentatori dell'engine sono accessibili dalla parte anteriore, mentre i moduli I/O, i 

moduli di gestione e la control station sono accessibili dalla parte posteriore. Dato che il numero di moduli I/O universali utilizzati nel 

zBrick engine dipende dalla funzionalità richiesta dal cliente, alcuni slot possono rimanere inutilizzati. 

 

Il zBrick supporta la connettività front-end FICON e SRDF. La tabella riportata di seguito evidenzia i vari moduli di connettività front-end 

disponibili per il zBrick di VMAX All Flash: 

 

Tabella 8. Moduli di connettività front-end per open system V-Brick engine di VMAX All Flash 

Tipo di connettività Tipo di modulo Numero di porte Combinazione con 

protocolli 

Velocità supportate (Gbps) 

FICON FICON da 16 Gbps 4 Multimodali/monomodali 4/8/16 

SRDF Fibre Channel, 16 

Gbps 

4 Nessuna 4/8/16 

SRDF Fibre Channel, 8 

Gbps 

4 Nessuna 4/4/8 

SRDF 10 GigE 4 Nessuna 10  

SRDF GigE 2 Nessuna 1 

 

La quantità di porte front-end del zBrick è scalabile fino a un massimo di 32 quando non viene utilizzato SRDF. Quando SRDF viene 

utilizzato nella configurazione, uno dei front-end slot viene caricato dal modulo di compressione SRDF su ogni engine director. Questo 

restringe il numero di porte front-end del zBrick disponibili a 24. Per impostazione predefinita, ogni zBrick include due moduli FICON. 

 

 

 

Tabella 9. Altri moduli di mainframe zBrick engine di VMAX 450F/850F 

Tipo di modulo Obiettivo 

Vault-to-Flash Flash per vault e metadati (4 da 800 GB per VMAX 450F/850F) 

Fabric interna Connessioni InfiniBand fabric interna 

Back-end SAS Connessione back-end SAS per DAE (6 Gbps per VMAX 450F/850F) 

Compressione 

(facoltativa) 

Solo compressione SRDF 

 

I sistemi VMAX 450F e VMAX 850F utilizzano fino a quattro moduli vault-to-flash. La necessità di un ulteriore modulo flash per i sistemi 

VMAX 450F e VMAX 850F è dovuta alle maggiori capacità utilizzabili raggiungibili da VMAX 450F e 850F. I moduli vault-to-flash 

normalmente occupano gli slot 0, 1, 6 e 7 sul zBrick engine di VMAX 450F e VMAX 850F. 

 

La figura seguente illustra un tipico zBrick engine di VMAX 450F/850F, configurato per SRDF: 
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Figura 9. Tipico layout di zBrick engine con SRDF in VMAX 450F/850F 

 
 

Quando SRDF viene utilizzato nella configurazione, ogni zBrick utilizza una coppia di moduli di compressione SRDF (uno per ogni 

zBrick director). I moduli di compressione SRDF generalmente sono posizionati nello slot 9 su VMAX 450F/850F. Quando SRDF non 

viene utilizzato nella configurazione zBrick, un modulo front-end può essere posizionato nello slot 9, offrendo ulteriore connettività front-

end. Il diagramma seguente mostra una configurazione tipica di zBrick engine non SRDF: 

 

 

Figura 10. Tipico layout di zBrick engine senza SRDF in VMAX 450F/850F 
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VMAX All Flash per mainframe software packaging 

Il software per il supporto mainframe è disponibile in due pacchetti: z/F (il pacchetto di base) e z/FX (un bundle di dimensioni maggiori 

con funzionalità più avanzate). Inoltre, molte funzionalità software per mainframe possono essere ordinate singolarmente. I pacchetti 

sono diversi rispetto ai pacchetti standard all-flash e rappresentano le funzionalità core utilizzate dal cliente mainframe. La tabella 

seguente illustra il mainframe software packaging di VMAX All Flash: 

 

Tabella 10. VMAX All Flash per i pacchetti software di mainframe 

Funzionalità 
Pacchetto zF 
incluso 

Pacchetto 
zF 
disponibile 
singolarme
nte 

Pacchetto 
zFX incluso 

Pacchetto 
zFX 
disponibile 
singolarmen
te Note 

HYPERMAX OS  
 

 
 

Include strumenti di migrazione, QoS 

Gestione integrata   
 

 
 

Include Unisphere for VMAX, Database 
Storage Analyzer, Solutions Enabler, 
SMI-S 

Replica locale   
 

 
 

Include TimeFinder SnapVX 

Mainframe Essentials  
 

 
 

  

Remote Replication 
Suite (1)(3) 

 
  

 
Include SRDF/S/A/STAR 

Unisphere 360 
 

  
 

  

AutoSwap 
 

  
 

  

D@RE (2) 
 

  
 

  

zDP 
 

  
 

  

GDDR (3) 
 

 
 

 
  

(1) Il pacchetto zFX include le licenze software. Ogni ulteriore componente hardware necessario deve essere ordinato 
separatamente 

(2) Configurato in fabbrica. Deve essere abilitato durante il processo di ordinazione 
(3) Per utilizzare SRDF/STAR per mainframe è necessario disporre di GDDR 

 
 
 

RIEPILOGO 

VMAX All Flash è un all-flash array rivoluzionario progettato per i workload più complessi e cruciali nel data center di livello enterprise. 

L'esclusiva architettura modulare consente una scalabilità eccezionale e garantisce al contempo prestazioni elevate e prevedibili 

indipendentemente dal workload. Nell'array sono presenti algoritmi complessi che ottimizzano le prestazioni flash, aumentando in modo 

significativo la resistenza delle flash drive. Data service esclusivi e un'architettura con high availability al 99,9999% rendono questa 

soluzione la scelta ideale in un ambiente di livello enterprise dove semplicità di utilizzo e massima affidabilità rappresentano un 

requisito essenziale. 
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