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Executive Summary 

La famiglia Dell EMC™ PowerMax è la prima piattaforma hardware Dell EMC che utilizza un'architettura 

NVMe (Non-Volatile Memory Express) end-to-end per i dati dei clienti. NVMe è un set di standard che 

definisce un'interfaccia PCIe (PCI Express) utilizzata per accedere in modo efficiente ai volumi di storage 

dei dati in base a supporti NVM (Non-Volatile Memory), che includono la moderna tecnologia flash basata 

su NAND e le tecnologie dei supporti Storage Class Memory (SCM) a prestazioni più elevate. PowerMax 

basato su NVMe è stato creato appositamente per sbloccare completamente i vantaggi di larghezza di banda, 

IOPS e prestazioni di latenza offerti dai supporti NVM alle applicazioni basate su host e irraggiungibili con la 

generazione precedente di all flash storage array. 

https://www.dellemc.com/it-it/storage/powermax.htm#comprimi
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1 Introduzione 

La famiglia Dell EMC PowerMax offre livelli di prestazioni e scalabilità senza precedenti attraverso infrastrutture 
SAN ad alta velocità e Storage Class Memory (SCM) di nuova generazione. PowerMax è uno storage potente, 
semplice e affidabile, senza compromessi. È progettato per le applicazioni mission-critical attuali e future con 
NVMe end-to-end, supporti di storage di nuova generazione (SCM), apprendimento automatico in tempo reale 
e deduplica e compressione in linea, fornendo al contempo le funzionalità e i data service richiesti dalle aziende. 

 

1.1 Vantaggi principali di PowerMax 
I vantaggi principali offerti dalle piattaforme PowerMax ai clienti sono illustrati di seguito. 

 

• Una potente storage architecture NVMe end-to-end in grado di offrire: 
 

- Fino a 15 milioni di IOPS, throughput di 350 Gbps (187.000 IOPS per unità rack) 

- Unità SCM e Flash basate su NVMe standard di settore 

- Drive Array Enclosure (DAE) NVMe nativi 

- Consolidamento dei carichi di lavoro su larga scala in cui open system e block storage 
mainframe possono coesistere con file storage sulla stessa piattaforma 

 

• Engine di apprendimento automatico in tempo reale integrato per il posizionamento automatico dei dati 
 

- Riconoscimento I/O e posizionamento dei dati automatizzati su supporti flash e SCM per 
ottimizzare le prestazioni senza alcun overhead di gestione. 

- Eliminazione dei silo a prestazioni elevate e consolidamento di tutti i carichi di lavoro 
mission-critical e le applicazioni secondarie 

 

• Protezione e sicurezza dello storage di livello enterprise 
 

- Crittografia efficiente dei dati end-to-end 

- D@RE (Data at Rest Encryption) con convalida FIPS 140-2 

- Istantanee sicure, autenticazione basata sui ruoli e audit log a prova di manomissione 
 

• Livelli di affidabilità enterprise con una disponibilità del 99,9999% in un singolo array 

 
• Protezione degli investimenti con il Future-Proof Program 

 
• Compressione avanzata e deduplica dei dati in linea globale senza praticamente alcun impatto 

sulle prestazioni 
 

- Compatibilità con tutti i data service 

- Garanzia di riduzione dei dati di 3,5:1 tramite Dell Future-Proof Program (testo) 
 

• Data service potenti che consentono di proteggere, gestire e spostare i dati dei clienti nell'array. 
Questi data service includono replica remota con SRDF, high availability con SRDF/Metro, 
replica locale con TimeFinder SnapVX e mobilità cloud 

 
• Un'API completa e facile da usare che copre il provisioning dello storage, tutti i data service 

configurabili, la configurazione degli array, il monitoraggio delle prestazioni e l'invio di avvisi. 
 

Nota: per ulteriori informazioni su queste funzionalità e sulle value proposition di PowerMax,  
consultare la pagina web dedicata alla famiglia Dell EMC PowerMax.  

 

https://www.dellemc.com/it-it/storage/powermax.htm
https://www.dellemc.com/it-it/storage/powermax.htm
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1.2 PowerMaxOS versione Q3 2020 
Gli ultimi miglioramenti introdotti in PowerMax versione Q3 2020 ampliano l'offerta PowerMax aggiungendo 

mobilità cloud, resilienza dei dati, abilitazione della replica SRDF per VMware® vSphere® Virtual Volumes™ 

(vVols), high availability continua per le configurazioni SRDF/Metro e protezione avanzata continua del 

sistema. Alcune delle funzionalità principali della versione Q3 2020 sono illustrate nella tabella di seguito: 
 

Tabella 1 Funzionalità principali di PowerMaxOS versione Q3 2020 

Funzionalità principale di 
PowerMaxOS versione Q3 2020 

Value proposition e vantaggi 

Cloud Mobility for Dell EMC PowerMax Estende lo storage PowerMax al cloud (pubblico o privato) 
per la retention a lungo termine. Le istantanee possono 
essere spedite agli object store AWS, Microsoft Azure 
e Dell EMC ECS. 

Replica VMware vVols con SRDF Combina lo standard di riferimento nella replica di 
storage (SRDF) con VMware vVols per operazioni 
mission critical, coordinate tramite VMware Site 
Recovery Manager (SRM) 

Smart DR SRDF/Metro Un ripristino di emergenza con riconoscimento metro 

efficiente in termini di spazio e larghezza di banda per 

una regione SRDF/Metro. 

Criteri istantanea Protezione delle istantanee automatizzata e basata 
sulla conformità per le applicazioni. 

Modulo I/O da 25 GbE Miglioramento delle offerte SAN Ethernet PowerMax 
con un nuovo modulo I/O da 25 GbE a 4 porte utilizzato 
per la connettività iSCSI e SRDF 

Crittografia efficiente end-to-end Fornisce una protezione crittografica completa quando 
i dati vengono scritti dall'host su supporti di storage 
(unità) PowerMax. Questa soluzione offre l'ulteriore 
vantaggio di integrare una riduzione dei dati fino a 5:1, 
con conseguente garanzia di sicurezza ed efficienza 
elevate per i nostri clienti. 

IBM Transparent Cloud Tiering (TCT)1 Una funzione IBM concessa in licenza che esegue 
l'offload di tutti i carichi di lavoro correlati 
all'elaborazione dello spostamento dei dati dall'host 
mainframe durante lo spostamento dei dati da o verso 
i repository cloud. 

1 Supportato su PowerMax 8000 solo tramite processo RPQ; richiede MFE 8.5. 
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1.3 Terminologia 
Questo documento utilizza la terminologia PowerMax riportata di seguito: 

 

Tabella 2 Termini e definizioni chiave di PowerMax 

Terminologia Termine equivalente Definizione 

Posizionamento 
dei dati 
automatizzato 

ADP L'ADP (Automated Data Placement, posizionamento dei 
dati automatizzato) è la capacità del sistema di gestire 
in modo intelligente il posizionamento dei dati tra due 
diverse tecnologie di unità nello stesso array. 

DAE24 DAE24 DAE24 si riferisce al Drive Array Enclosure utilizzato per 
archiviare fino a 24 unità NVMe negli array PowerMax. 

Dell EMC PowerMax 
2000 

PowerMax 2000 PowerMax 2000 è l'array scale-out NVMe entry-level 
venduto con i pacchetti software Essentials e Pro. 

Dell EMC PowerMax 
8000 

PowerMax 8000 PowerMax 8000 è l'array scale-out NVMe di punta 
venduto con i pacchetti software Essentials e Pro. 

Famiglia Dell EMC 
PowerMax 

PowerMax Per famiglia PowerMax si intende l'offerta di storage 
dei dati basato su NVMe Dell EMC mission-critical. 

Gruppo di dischi Gruppo di dischi Raccolta di dischi rigidi che condividono le stesse 
caratteristiche a livello di tecnologia, dimensioni e prestazioni. 

Drive Array 
Enclosure 

DAE Per DAE si intende il Drive Array Enclosure utilizzato 
per archiviare le unità Flash ed SCM in PowerMax. 

Capacità effettiva 
(in terabyte) 

TBe Include i vantaggi del thin provisioning, della 
compressione in linea, della deduplica e delle copie 
efficienti in termini di spazio. 

Pacchetto software 
Essentials 

Caratteristiche 
principali 

Il pacchetto Essentials è il pacchetto software PowerMax 
predefinito. 

Pacchetto  
di capacità flash 

Pacchetto di capacità 
flash 

Un pacchetto di capacità flash include la capacità 
dell'unità Flash NVMe (TBu) che è possibile aggiungere 
a un array PowerMax. 

Compressione  
in linea 

Compressione Per compressione in linea si intende la tecnologia di 
compressione intelligente utilizzata con gli array PowerMax. 

Deduplica in linea Dedupe Per deduplica in linea si intende la tecnologia di 
deduplica utilizzata con gli array PowerMax. 

Non-Volatile Memory 
Express (NVMe) 

NVMe NVMe è un set di comandi e dei relativi standard 
dell'interfaccia di storage associata che specificano l'accesso 
efficiente a sistemi e dispositivi di storage dei dati in base 
all'utilizzo della memoria non volatile (NVM). 

Unità Flash 
NVMe/NAND 

Unità Flash NVMe Le unità Flash connesse tramite NVMe/PCIe sono 
i dispositivi flash più recenti utilizzati per archiviare 
capacità negli array PowerMax. 

NVMe over Fabrics NVMe-oF NVM Express over Fabrics (NVMe-oF) definisce 
un'architettura comune che supporta una gamma di fabric di 
storage networking per il protocollo di block storage NVMe 

 
 
 
 
 

https://www.dellemc.com/it-it/storage/powermax.htm#comprimi
https://www.dellemc.com/it-it/storage/powermax.htm#comprimi
https://www.dellemc.com/it-it/storage/powermax.htm#comprimi
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Terminologia Termine equivalente Definizione 

NVMe su Fibre 
Channel 

FC-NVMe NVMe over Fibre Channel estende il protocollo di block 
storage NVMe e i relativi vantaggi su fabric del data center 
utilizzando la connettività Fibre Channel ad alta velocità 
come trasporto per la fabric. 

PowerMax Brick Brick Un Brick è l'elemento di base di un array PowerMax. 
Include un engine, due DAE e TBu fissi di capacità. 

PowerMax zBrick zBrick zBrick è l'elemento di base mainframe di PowerMax 
composto da un engine, due DAE e TBu fissi di capacità. 

PowerMaxOS 5978 PowerMaxOS La versione PowerMaxOS 5978 supporta la deduplica, 
gli array NVMe PowerMax e altri miglioramenti del 
software. Può anche essere installato su array All-Flash 
VMAX™ legacy. 

Pacchetto software 
Pro 

Pacchetto Pro o Pro Il pacchetto Pro è un'offerta software completa venduta 
come appliance PowerMax. 

RAID group RAID group Quantità minima di dischi rigidi che costituiscono uno 
schema di protezione RAID specifico. 

Scale-out Scale-out Per scale-out si intende l'aggiunta di Brick per aumentare 
le prestazioni e l'espansione dei sistemi PowerMax. 

Scale-up Scale-up Per scale-up si intende l'aggiunta di pacchetti 
di capacità flash a un array PowerMax. 

Livello di servizio Livelli di servizio I livelli di servizio identificano un tier di prestazioni 
specifico negli array PowerMax. 

Smart RAID Smart RAID Smart RAID fornisce supporto RAID active-active 
condiviso per gli array PowerMax. 

Storage Class 
Memory (SCM) 

SCM SCM è un nuovo tier di memoria/storage ibrido con 
prestazioni di lettura e scrittura decisamente più veloci 
rispetto alle unità Flash tradizionali. 

Pool di risorse 
di storage 

SRP Un SRP (Storage Resource Pool, pool di risorse di 
storage) è una raccolta di dischi rigidi che costituisce una 
capacità utilizzabile specifica per i dati delle applicazioni 
dei clienti. La maggior parte degli array PowerMax 
dispone di un singolo SRP. La capacità utilizzabile di un 
SRP può essere costituita sia da dischi SCM che da Flash 
NAND. Il posizionamento dei dati automatizzato tra le 
unità Flash NAND ed SCM all'interno dell'SRP è gestito 
dall'engine di machine learning PowerMax interno. Ogni 
SRP è protetto da un singolo schema di protezione RAID 
e può fornire capacità per FBA, file e mainframe. 

Unisphere™ for 
PowerMax 

Unisphere Unisphere for PowerMax è un'interfaccia utente che 
consente la gestione e il monitoraggio degli array 
PowerMax insieme agli array VMAX All Flash, VMAX3™ 
e VMAX 1 o 2 legacy. Unisphere for PowerMax fornisce 
anche un'interfaccia API REST per la gestione e il controllo 
degli array Dell EMC. 

Capacità utilizzabile 
(in terabyte) 

TBu Fa riferimento alla quantità di capacità dei dischi rigidi 
disponibile nell'array, in base all'efficienza RAID del RAID 
type in uso. 
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Terminologia Termine equivalente Definizione 

Pacchetto software 
zEssentials 

zEssentials Il pacchetto zEssentials è il pacchetto software venduto 
come appliance PowerMax per mainframe. 

Pacchetto  
di capacità zFlash 

Pacchetto  
di capacità zFlash 

Un pacchetto di capacità zFlash include la capacità delle 
unità Flash NVMe (TBu) che è possibile aggiungere a un 
array PowerMax per mainframe. 

Pacchetto 
software zPro 

zPro Il pacchetto zPro è un'offerta software completa venduta 
come appliance PowerMax per mainframe. 
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2 Panoramica su PowerMax 
 
2.1 Informazioni generali 

La famiglia Dell EMC PowerMax viene creata utilizzando una storage architecture 100% NVMe end-to-end 
che consente di raggiungere densità e prestazioni di I/O senza precedenti, eliminando i punti di ostruzione 
dei supporti flash riscontrati nelle tradizionali interfacce SAS e SATA. PowerMax apre ai clienti la strada per 
implementare applicazioni innovative nei settori delle analisi in tempo reale, dell'apprendimento automatico 
e dei Big Data che richiedono latenza inferiore e prestazioni più elevate. 

 

2.2 La famiglia PowerMax 
La famiglia Dell EMC PowerMax è composta da due modelli: PowerMax 2000 e il prodotto di punta 
PowerMax 8000. PowerMax 2000 è progettato per fornire ai clienti efficienza e massima flessibilità in 
un ingombro di 20U. PowerMax 8000 è progettato per densità IOPS, prestazioni e scalabilità 
superiori,   all'interno di una o due mattonelle. 

 

L'elemento fondamentale di entrambi gli array PowerMax è rappresentato dalla Dynamic Virtual Matrix 
Architecture affidabile e da un software di sistema interno, scritto in modo specifico per la piattaforma NVMe, 
denominato PowerMaxOS 5978. PowerMaxOS può essere eseguito in modo nativo sia sui sistemi PowerMax 
sia sui sistemi VMAX All Flash legacy come upgrade. Come per gli array VMAX All Flash della generazione 
precedente, i sistemi PowerMax sono veri e propri array All-Flash, prodotti progettati appositamente per 
soddisfare i requisiti di prestazioni e la capacità di storage del data center aziendale all-flash. I prodotti 
PowerMax includono offerte All-Flash ricche di funzionalità con capacità specifiche progettate per sfruttare i 
vantaggi della tecnologia Storage Class Memory (SCM) a prestazioni estremamente elevate e delle unità Flash 
NVMe con capacità superiore per creare una configurazione di storage a densità più elevata possibile. 
PowerMax offre ai clienti di livello enterprise data service affidabili, insieme a semplicità, capacità e prestazioni 
come richiesto dagli ambienti altamente virtualizzati, offrendo al contempo la convenienza economica dei 
carichi di lavoro di storage più tradizionali. Inoltre, PowerMax offre ora ai clienti la possibilità di implementare 
applicazioni come analisi in tempo reale, apprendimento automatico e Big Data che richiedono una latenza di 
storage inferiore e densità di IOPS più elevate precedentemente irraggiungibili con le offerte di All Flash legacy. 

 

Figura 1 Famiglia PowerMax 

https://www.dellemc.com/it-it/storage/powermax.htm#comprimi
https://www.dellemc.com/it-it/storage/powermax.htm#comprimi
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3 Panoramica dell'architettura PowerMax 
Nonostante nella piattaforma PowerMax vengano utilizzate molte delle tecnologie e dei data service 
presenti nei sistemi VMAX All Flash legacy, PowerMax fornisce ai clienti un valore distintivo in quanto  
è stato completamente riprogettato per essere la prima piattaforma del settore a sfruttare appieno i vantaggi 
della connettività FC-NVMe end-to-end e dei supporti di storage dei dati emergenti come SCM. Le sezioni di 
seguito illustrano in dettaglio le principali value proposition dell'architettura PowerMax per i clienti. 

 

3.1 Progettato per NVMe 
PowerMax è un leader tecnologico che fornisce una flash storage architecture NVMe end-to-end per 
l'archiviazione dei dati dei clienti. L'architettura PowerMax NVMe fornisce: 

 
• Densità di I/O con prestazioni prevedibili: PowerMax è stato progettato per offrire densità di I/O 

estrema, in grado di fornire circa 187.000 IOPS per unità rack (U) o fino a 15 milioni di IOPS in un 
sistema a due rack (due mattonelle), indipendentemente dall'utilizzo della capacità di storage e dei 
carichi di lavoro. 

• Densità di storage NVMe: utilizzando le unità Flash NVMe di livello enterprise a porta doppia e alta 
capacità disponibili in commercio, PowerMax offre un livello di TB/mattonella NVMe eccezionale. 
Il supporto PowerMax per le unità SCM e flash NVMe disponibili in commercio ad alta capacità 
offre una funzionalità differenziata rispetto a molte altre alternative di all-flash che utilizzano una 
progettazione di unità flash proprietaria. Ciò consente a PowerMax di sfruttare l'aumento della 
densità delle unità Flash, le prestazioni, le economie di scala e il time to market veloce dati dai 
fornitori delle unità Flash di tipo industriale. 

• Progettazione a prova di futuro: la progettazione PowerMax NVMe è a prova di futuro poiché  
è in grado di implementare in maniera trasparente le capacità delle unità Flash NAND e SCM 
attuali e future e consentire agli host di connettersi attraverso SAN NVMe-oF ad alta velocità. 

 

3.2 Architettura modulare espandibile: PowerMax Brick 
Le configurazioni PowerMax sono costituite da elementi di base modulari denominati PowerMax Brick 
(Brick). L'architettura basata su Brick modulare riduce la complessità e semplifica la configurazione  
e il deployment del sistema. Questa architettura sfrutta inoltre la scalabilità del sistema pur continuando 
a offrire prestazioni elevate prevedibili. 

 

Esistono due tipi di Brick disponibili per PowerMax: 
 

• Il Brick per open system supporta configurazioni con connettività Fibre Channel, FC-NVMe o iSCSI 
e la formattazione dei dispositivi FBA. Il Brick può anche essere configurato per il file storage 
utilizzando lo storage NAS integrato. 

• Lo zBrick per mainframe supporta configurazioni con connettività FICON e la formattazione dei 
dispositivi CKD. 

 

Nota: in questo documento, il termine Brick verrà utilizzato per illustrare caratteristiche e funzionalità 
applicabili ad ambienti sia open system che mainframe. Quando si parla di funzionalità specifiche per 
ambienti mainframe, viene specificatamente indicato il termine zBrick. 

 

 

Il Brick iniziale del sistema include un singolo engine, composto da due director, due alimentatori di 
sistema (SPS, System Power Supply) e due Drive Array Enclosure (DAE24) con 24 slot per NVMe da 2,5" 
preconfigurati con una capacità utilizzabile totale iniziale. 

 

La funzionalità di Brick consente a PowerMax di eseguire lo scale-up e lo scale-out. I clienti possono 
eseguire lo scale-up aggiungendo in modo incrementale pacchetti di capacità flash. Ogni pacchetto di 
capacità flash per PowerMax 8000 dispone di 13 o 15 TBu di storage utilizzabile e 11, 13 o 15 TBu per il 
modello PowerMax 2000, a seconda del tipo di protezione RAID selezionato. Lo scale-out di PowerMax 
viene eseguito aggregando fino a due Brick per PowerMax 2000  
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e fino a otto per PowerMax 8000. Lo scale-out di un sistema PowerMax mediante l'aggiunta di ulteriori Brick 
determina un miglioramento delle prestazioni lineare e prevedibile indipendentemente dal carico di lavoro. 

 

Nota: per informazioni dettagliate sulle configurazioni dei PowerMax Brick disponibili, consultare le 
specifiche tecniche della famiglia PowerMax. 

 

 

3.2.1 Engine 
Il core del Brick è costituito dall'engine. L'engine è l'unità di elaborazione I/O centrale e viene costruito 
in modo ridondante per garantire high availability. Ogni Brick è costituito da: 

• Director ridondanti contenenti CPU multi-core e moduli di memoria 

• Interfacce per moduli I/O universali, come ad esempio i moduli front-end, back-end, InfiniBand e flash I/O 
 

La dorsale di comunicazione del Brick è l'affidabile Dynamic Virtual Matrix Architecture. Sostanzialmente, 
la matrice virtuale consente ai director di comunicare su fabric InfiniBand interne e ridondanti. La fabric 
InfiniBand offre l'elemento fondamentale per una latenza estremamente ridotta e altamente scalabile 
insieme alla dorsale per una larghezza di banda elevata, fondamentale per un array All-Flash. Questa 
funzionalità è essenziale anche per consentire a PowerMax di eseguire lo scale-up e lo scale-out in 
questo modo. 

 
 
 

 
 

Figura 2 Brick Engine Director 
 

3.2.1.1 Configurazioni di Brick 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 PowerMax: 

 

Tabella 3 Brick Engine CPU core 

 
Modello 
PowerMax 

 
Tipo di engine CPU 

CPU 
core 

Core per 
Brick 
Engine 

 
N. max di core per 
sistema 

PowerMax 2000 Due processori Intel Broadwell 
da 12 core 2,5 GHz 

24 48 96 (2 Brick max) 

PowerMax 8000 Due processori Intel Broadwell 
da 18 core 2,8 GHz 

36 72 576 (8 Brick max) 

https://italy.emc.com/collateral/data-sheet/h16739-powermax-2000-8000-ss.pdf
https://italy.emc.com/collateral/data-sheet/h16739-powermax-2000-8000-ss.pdf
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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 per spostarne in qualsiasi momento 

l'inclinazione su pesanti carichi di lavoro front-end o back-end per ottimizzare ulteriormente la soluzione 

per uno use case specifico. 

Nota: a causa della dinamica di raffreddamento avanzata dell'engine PowerMax, le CPU Intel sono in 

esecuzione principalmente in modalità Turbo, fornendo prestazioni aggiuntive. 
 

3.2.1.2 Configurazioni della Brick Cache 
Ogni 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 memoria cache per director (2 TB di memoria cache massima per Brick Engine). 
 

Tabella 4 Configurazioni della Brick Cache 

Modello PowerMax Memoria cache per Brick Memoria cache max per 
sistema 

PowerMax 2000 512 GB, 1 TB, 2 TB 4 TB (2 Brick max) 

PowerMax 8000 1 TB o 2 TB 16 TB (8 Brick max) 

 

Nei sistemi PowerMax 2000 a singolo engine, il mirroring della memoria cache viene eseguito all'interno 

dell'engine in tutti i director. Questo vale anche per i sistemi PowerMax 2000 a più engine e per i sistemi 

PowerMax 8000 a engine singolo. Nei sistemi PowerMax 8000 con più engine, il mirroring della memoria 

cache viene eseguito nei director di engine differenti per una maggiore ridondanza. 

 

Sia PowerMax 2000 sia PowerMax 8000 possono supportare configurazioni di engine con diverse 

dimensioni di memoria cache (cache mista). Per i modelli PowerMax 2000 a doppio engine, il sistema può 

utilizzare engine con dimensioni della memoria cache differenti. Ad esempio, la memoria cache dell'engine 

1 e la memoria cache dell'engine 2 possono essere rispettivamente di 1 TB e 512 GB. In questo modo, 

viene prodotta una dimensione della memoria cache del sistema complessiva di 1,5 TB. Le configurazioni 

di memoria cache mista valide per PowerMax 2000 sono illustrate nella tabella seguente: 
 

Tabella 5 Configurazioni di memoria cache mista per PowerMax 2000 supportate 

Numero di 
Brick nel 
sistema 

Dimensione minima 
engine cache 

Dimensione 
massima engine 
cache 

 
Memoria cache 
totale del sistema 

2 512 GB 1 TB 1,5 TB 

2 1 TB 2 TB 3 TB 
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Le configurazioni di memoria cache mista sono disponibili su PowerMax 8000, tuttavia richiedono un 

minimo di quattro Brick o zBrick nel sistema. La tabella seguente descrive in dettaglio le configurazioni 

di memoria cache mista supportate disponibili per PowerMax 8000: 
 

Tabella 6 Configurazioni di memoria cache mista per PowerMax 8000 supportate 

Numero di 
Brick nel 
sistema 

 
Dimensione minima 
engine cache 

 

Dimensione 
massima engine 
cache 

 

Memoria 
cache totale 
del sistema 

4 2 engine da 1 TB 2 engine da 2 TB 6 TB 

5 2 engine da 1 TB 3 engine da 2 TB 8 TB 

5 3 engine da 1 TB 2 engine da 2 TB 7 TB 

6 2 engine da 1 TB 4 engine da 2 TB 10 TB 

6 4 engine da 1 TB 2 engine da 2 TB 8 TB 

7 2 engine da 1 TB 5 engine da 2 TB 12 TB 

7 5 engine da 1 TB 2 engine da 2 TB 9 TB 

7 3 engine da 1 TB 4 engine da 2 TB 11 TB 

7 4 engine da 1 TB 3 engine da 2 TB 10 TB 

8 2 engine da 1 TB 6 engine da 2 TB 14 TB 

8 6 engine da 1 TB 2 engine da 2 TB 10 TB 

8 4 engine da 1 TB 4 engine da 2 TB 12 TB 

 

Nota: è possibile eseguire l'upgrade (aggiunta di capacità) della memoria cache all'interno di un engine, 

ma non il downgrade (rimozione di capacità). 
 

3.2.1.3 PowerMaxOS 
Ogni engine PowerMax viene fornito con PowerMaxOS 5978 installato. PowerMaxOS deriva dall'affidabile 

e comprovato HYPERMAX OS utilizzato dagli array VMAX3 e VMAX All Flash legacy; tuttavia, PowerMaxOS 

è stato riscritto per sfruttare i vantaggi delle architetture NVMe. PowerMaxOS continua a offrire high 

availability, gestione I/O, qualità del servizio, convalida dell'integrità dei dati, spostamento dei dati e sicurezza 

dei dati leader del settore all'interno di una piattaforma di applicazioni open. PowerMaxOS utilizza uno 

storage hypervisor in tempo reale e senza interruzioni che gestisce e protegge i servizi integrati estendendo 

la high availability a servizi che generalmente sarebbero stati eseguiti all'esterno dell'array. La funzione 

principale di PowerMaxOS prevede la gestione delle operazioni di base eseguite sull'array, che includono: 

 

• Elaborazione di I/O dagli host 

• Implementazione della protezione RAID 

• Ottimizzazione delle prestazioni tramite accesso diretto alle risorse hardware 

• Gestione e monitoraggio del sistema 
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3.2.2 Drive Array Enclosure 
Ogni Brick include due DAE NVMe PCIe a porta doppia con 24 slot da 2,5" (DAE24). Questi DAE utilizzano 

Link Control Card (LCC) ridondanti sostituibili a caldo in grado di offrire connettività I/O PCIe alle unità Flash 

NVMe. Oltre alle LCC ridondanti, il DAE24 include alimentatori ridondanti con alimentazione separata che 

forniscono raffreddamento e alimentazione N+1, con il consumo energetico efficiente di un massimo di 25 

watt per slot di unità. Il DAE24 misura un'altezza di 2U e una profondità di 19". 
 

Figura 3  DAE24 NVMe Brick 
 

I director sono collegati a ciascun DAE tramite una coppia di moduli di I/O back-end ridondanti. I moduli di I/O 
back-end sono collegati ai DAE in corrispondenza delle LCC ridondanti. Per ogni connessione tra modulo 
di I/O back-end e LCC viene utilizzato un gruppo di cavi indipendente. All'interno del DAE, ogni unità NVMe 
dispone di due porte, ognuna delle quali è collegata a una delle LCC ridondanti. 

 

La funzionalità di dual-initiator garantisce la disponibilità continua dei dati nella sfortunata eventualità di un 
guasto dell'hardware di gestione delle unità. Entrambi i director all'interno di un engine sono collegati alle 
stesse unità tramite percorsi ridondanti. Se i sofisticati meccanismi di isolamento di PowerMaxOS rilevano 
un errore del director back-end, il sistema è in grado di elaborare le letture e le scritture nelle unità dell'altro 
director all'interno dell'engine senza interruzioni. 

 
3.2.3 Opzioni e configurazioni delle unità 

PowerMax 2000 e PowerMax 8000 supportano 1,92 TB, 3,84 TB, 7,68 TB e 15,36 TB di capacità delle 
unità Flash NVMe, oltre a unità SCM da 750 GB e 1,5 TB. Tutte le unità sono delle dimensioni di 2,5" 
e presentano un'interfaccia PCIe con fattore di forma U.2 a porta doppia. Queste capacità delle unità 
possono essere combinate nel sistema. 

 

Tabella 7 Specifiche di capacità supportate dalla famiglia PowerMax 

Famiglia di array PowerMax 2000 PowerMax 8000 

Capacità e unità 

Massima capacità 
per array (open)1 

1,2 PBe 4,5 PBe 

Capacità di base 
per Brick (open) 

13,2 TBu3 54 TBu 

Capacità di base per 
Brick (mainframe) 

N/D 13,2 TBu 

Pacchetti di capacità 
flash incrementali5 

13,2 TBu3 13,2 TBu 

Numero massimo  
di unità per Brick 

44 utilizzabili + spare 32 utilizzabili + spare 

Numero massimo  
di unità per array 

96 288 



Panoramica dell'architettura PowerMax 

17 Dell EMC PowerMax: panoramica della famiglia | H17118.2 

 

 

 
 

Famiglia di array PowerMax 2000 PowerMax 8000 

Unità NVMe 

Unità NVMe supportate 
(2,5") 

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

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

Unità SCM 

Unità SCM supportate 
(2,5") 

750 GB - 1,5 TB 750 GB - 1,5 TB 

Interfaccia BE NVMe su PCIe NVMe su PCIe 

Opzioni RAID supportate RAID 5 (7+1) (predefinito) 
RAID 5 (3+1) 
RAID 6 (6+2) 
RAID 1 (con mirroring)4,5 

RAID 5 (7+1) (predefinito) 
RAID 6 (6+2) 
RAID 1 (con mirroring)4,5 

a. Massima capacità per array basata su un rapporto di over-provisioning di 1,0. 

b. È possibile supportare 192 unità in un singolo cabinet quando due sistemi sono contenuti nello stesso rack. 

c. Le capacità utilizzabili di Brick e pacchetto di capacità flash da 13,2 TBu si basano su RAID 5 (7+1). Capacità di base da 

11,3 TBu e possibilità di aggiungere incrementi di pacchetti di capacità flash con RAID 5 (3+1) su PowerMax 2000. 

d. RAID 1 verrà offerto su entrambi i sistemi PowerMax 2000 e PowerMax 8000 dopo la disponibilità su larga scala della versione 

3Q 2020. Per maggiori dettagli e disponibilità, contattare il team vendite Dell Technologies locale. 

e. I pacchetti di capacità incrementali in RAID 1 sono minimo di 15 TBu per entrambi i sistemi PowerMax 2000 e PowerMax 8000. 
 

Nota: per informazioni dettagliate sulle configurazioni delle unità dei PowerMax Brick disponibili, 

consultare le specifiche tecniche della famiglia PowerMax. 
 

3.2.3.1 Panoramica dei pool di risorse di storage PowerMax 
In PowerMax, tutta la capacità di storage fisico viene combinata in SRP. Ai livelli inferiori, gli SRP sono 
costituiti da gruppi di dischi contenenti una raccolta di dischi rigidi che condividono le stesse caratteristiche 
di tecnologia e prestazioni. I dischi rigidi in ogni gruppo di dischi sono suddivisi in singoli segmenti di 
dispositivi di dati back-end denominati TDAT. I TDAT vengono posizionati in uno storage tier associato. 

 

Un SRP è una raccolta della capacità totale di tutti i relativi storage tier, indipendentemente dalla tecnologia 
disco sottostante a cui questi ultimi sono associati. Questa capacità fisica archiviata all'interno di un SRP 
viene indicata come capacità utilizzabile (TBu). Questa capacità utilizzabile è accessibile dagli host che 
utilizzano dispositivi di storage front-end con thin provisioning denominati TDEV. I TDEV sono una 
rappresentazione virtuale della capacità fisica dell'SRP che considera anche l'overprovisioning e le efficienze 
di riduzione dei dati. Ad esempio, è possibile eseguire il provisioning di un array con un singolo SRP da 
26 TBu per 78 TB di capacità TDEV di interfacciamento host quando viene applicato un rapporto di riduzione 
dei dati di 3:1. Questi 78 TB di capacità TDEV di interfacciamento host virtualizzato sono definiti la capacità 
effettiva (TBe) dell'SRP. Quando un sistema PowerMax viene dimensionato, vengono considerate sia la 
capacità utilizzabile sia quella effettiva. La capacità totale utilizzabile (TBu) è il fattore determinante per il 
dimensionamento delle configurazioni di layout dei dischi rigidi. La capacità effettiva (TBe) è un fattore 
determinante per il dimensionamento della memoria cache PowerMax. 

 

Anche i TDEV con provisioning nell'host vengono posizionati in uno storage group e assegnati  
a un determinato livello di servizio. Quando un host scrive dati delle applicazioni nei TDEV sottoposti 
a provisioning, questi dati vengono distribuiti tra tutti gli storage tier nell'SRP. Lo storage tier in cui sono 
posizionati i dati all'interno dell'SRP è regolato dall'utilità per il posizionamento dei dati automatizzato (ADP). 
ADP utilizza l'engine di machine learning interno di PowerMax per sfruttare l'analisi predittiva e gli algoritmi 
per il riconoscimento dei modelli per collocare i dati nella posizione fisica ottimale e garantire che i requisiti 
in termini di tempo di risposta per il livello di servizio assegnato siano soddisfatti. 

https://italy.emc.com/collateral/data-sheet/h16739-powermax-2000-8000-ss.pdf
https://italy.emc.com/collateral/data-sheet/h16739-powermax-2000-8000-ss.pdf
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Il diagramma di seguito mostra i componenti chiave coinvolti in un SRP PowerMax. 
 
 

 
Figura 4 Componenti tipici presenti in un SRP PowerMax con esempi di schemi di protezione RAID 

di gruppi di dischi 
 

Nota: i seguenti punti contengono note specifiche sugli SRP PowerMax. 
 

 

• PowerMax 8000 può essere configurato in modo che i dati FBA di open system e CKD mainframe 
condividano un unico SRP. 

• I sistemi PowerMax 8000 che offriranno capacità FBA e CKD miste devono nascere come 
sistemi misti in fabbrica. La capacità CKD non può essere aggiunta a un sistema FBA esistente 
e viceversa. 

• Nell'SRP è possibile utilizzare un solo schema di protezione RAID, poiché l'utilizzo di più 
schemi di protezione RAID non è supportato. 

• Dell Technologies consiglia di configurare tutti i sistemi PowerMax come sistema SRP singolo 
in modo che i dati dei clienti abbiano accesso al massimo numero di risorse di sistema possibile. 

• Sebbene tramite RPQ siano supportati più sistemi SRP, per motivi di prestazioni e gestibilità, 
non si consiglia l'utilizzo di più SRP in un unico sistema. 

 

3.2.3.2 Configurazione delle unità SCM su PowerMax 
Le unità SCM possono essere utilizzate sia nei sistemi PowerMax 2000 sia nei sistemi PowerMax 8000. 
Un modo per pensare alle unità SCM connesse tramite NVMe è un'estensione della memoria del server 
fisico in cui i dati delle applicazioni archiviati su queste unità SCM richiedono il massimo livello di prestazioni, 
in genere riservato a DIMM non volatili (NVDIMM) basati su server. Sebbene le unità SCM NVMe non 
offrano gli stessi livelli di prestazioni di NVDIMM,  



Panoramica dell'architettura PowerMax 

19 Dell EMC PowerMax: panoramica della famiglia | H17118.2 

 

 

 

la loro convenienza dal punto di vista del costo per GB e per IOPS le rende un'interessante alternativa 

all'NVDIMM basato su server per le applicazioni di memoria come SAP HANA. 

 

I sistemi PowerMax che utilizzano unità SCM possono essere configurati in modo da combinare le unità 

SCM con le tradizionali unità Flash NAND nei DAE. In questi sistemi combinati (noti come sistemi "SCM 

come tier", come illustrato nella figura 4), i dispositivi ricavati dalle unità SCM saranno collocati nel "tier 0" 

dove risiedono i dati più attivi del sistema. 

 

Inoltre, per garantire il massimo livello di prestazioni nei sistemi combinati, i dati nel tier SCM 0 non vengono 

mai compressi; tuttavia, possono essere deduplicati. Come indicato in precedenza, il sistema utilizza l'analisi 

predittiva e gli algoritmi per il riconoscimento dei modelli di ADP per garantire che i dati vengano posizionati 

e rimossi dal tier 0 nel modo più tempestivo ed efficiente. La priorità per il posizionamento nel tier 0 sarà 

assegnata agli storage group con livello di servizio "Diamond". Gli storage group assegnati come "Silver" 

o "Bronze" non sono idonei per il posizionamento nel tier 0 e risiederanno sempre nei supporti flash NAND. 
 

Nota: di seguito sono riportate altre note di configurazione generali relative agli array PowerMax con SCM 
come tier. 

 

 

• Relativamente al costo ottimale per prestazione, Dell Technologies consiglia che la capacità 

utilizzabile totale (TBu) del tier SCM 0 sia compresa tra il 3 e il 12% della capacità effettiva 

desiderata (TBe) del sistema. 

• È possibile configurare fino a tre RAID group di SCM (PowerMax 8000) e 4 RAID group di SCM 

(PowerMax 2000) per engine come tier 0. 

• Per il bilanciamento di I/O, tutti gli engine devono essere configurati in modo identico rispetto a SCM 

(se un engine è configurato con un RAID group SCM R5 7+1, tutti gli altri engine del sistema devono 

essere configurati con un RAID group SCM R5 7+1). 

• Sebbene siano supportati più SRP in PowerMax, solo uno può contenere SCM e questo SRP 

deve visualizzare lo storage SCM come tier (l'SRP non può essere SCM al 100%). 

• I dati non vengono mai compressi nel tier SCM, a meno che il sistema non sia costituito da unità SCM 
al 100%. 

• I dati in SCM possono far parte di un set di dedupliche. 

• Sono supportate configurazioni SCM miste con unità SCM da 750 GB e 1,5 TB. 

• Lo storage SCM può utilizzare la protezione RAID 1 (con mirroring), RAID 5 (3+1 e 7+1) o RAID 6 

(6+2) su PowerMax 2000. 

• Lo storage SCM può utilizzare la protezione RAID 1 (con mirroring), RAID 5 (7+1) o RAID 

6 (6+2) su PowerMax 8000. 

• Il RAID type dello storage SCM deve essere identico a quello delle unità Flash NAND presenti 
nel sistema. 

• I sistemi con SCM sono configurati con un SCM spare per engine. L'SCM spare deve coincidere 

con la capacità massima dell'unità SCM nel sistema. 

 

PowerMax può anche essere configurato come sistema SCM al 100%. In questi sistemi (noti come "Brick SCM"), 

i dati possono essere sia compressi sia deduplicati. Quando circa il 20% della capacità effettiva del Brick SCM 

non viene compresso, si applicano le regole della compressione basata sull'attività. La configurazione della 

capacità minima e della capacità incrementale per un Brick SCM è 21 TBu composte da 17 unità SCM (16 dati + 

1 spare) da 1,5 TB configurate in due RAID group RAID 5 (7+1). La protezione RAID 5 (7+1) mediante unità da 

1,5 TB è l'unica configurazione RAID supportata per i Brick SCM. I Brick SCM possono contenere un solo SRP 

composto da unità SCM al 100%. Le unità Flash NAND non possono essere aggiunte a un Brick SMC. 
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Il grafico seguente cerca di riepilogare le differenze principali tra i due tipi di configurazioni SCM PowerMax: 
 

Figura 5 Configurazioni SCM PowerMax supportate 
 

3.2.3.3 Sparing universale PowerMax 
PowerMaxOS supporta lo sparing universale per proteggere automaticamente un'unità guasta con un'unità 

spare. Lo sparing universale aumenta l'availability dei dati di tutti i volumi in uso senza perdita di capacità dei 

dati, in modo trasparente nell'host e senza l'intervento dell'utente. 

 

Quando PowerMaxOS rileva un'unità guasta, i dati su quella unità vengono copiati direttamente in un'unità 

spare collegata allo stesso engine. Se l'unità guasta non può essere ripristinata, i dati vengono ricostruiti 

sull'unità spare attraverso i membri RAID rimanenti. Se l'unità guasta viene sostituita, i dati vengono copiati 

dalla spare alla nuova unità. 

 

I sistemi PowerMax contengono un'unità spare per ogni tipo di unità in ogni engine. Le unità spare risiedono in 

slot DAE dedicati. Se il sistema è un sistema SCM e flash NAND misto, saranno necessarie un'unità spare per 

le unità flash NAND e un'unità spare per le unità SCM. I Brick SCM necessitano di una sola unità SCM spare. 

L'unità spare garantisce lo stesso massimo livello di prestazioni e capacità delle altre unità nell'engine. 



Panoramica dell'architettura PowerMax 

21 Dell EMC PowerMax: panoramica della famiglia | H17118.2 

 

 

 

Ad esempio, se un sistema utilizza unità Flash NAND sia da 3,84 TB sia da 7,68 TB nella configurazione, 
è necessario configurare come spare una sola unità da 7,68 TB poiché può sostituire le unità da 3,84 TB 
o da 7,68 TB. 

 

 

Figura 6 Esempio di sparing universale 
 

3.2.3.4 PowerMax Smart RAID 
PowerMax utilizza uno schema di accesso ai RAID group active-active denominato Smart RAID. Consente 
la condivisione dei RAID group tra i director, offrendo a ogni director l'accesso attivo a tutte le unità sul Brick 
o sul zBrick. 

 

Unità SCM o NAND 
NVMe a porta doppia 

Figura 7 PowerMax Smart RAID 
 

L'uso di Smart RAID su PowerMax offre ai clienti vantaggi in termini di prestazioni, dal momento che entrambi 
i director di un engine possono gestire l'I/O su tutte le unità flash. In questo modo è possibile creare configurazioni 
bilanciate nel sistema indipendentemente dal numero di RAID group. Smart RAID consente inoltre una maggiore 
flessibilità ed efficienza, in quanto i clienti possono ordinare sistemi PowerMax 8000 con singolo RAID group per 
un minimo di 9 unità per engine con RAID 5 (7+1) e 1 spare o RAID 6 (6+2) e 1 spare, 2 unità e 1 spare con 
RAID 1 (con mirroring) e 5 unità per sistema per PowerMax 2000 con RAID 5 (3+1) e 1 spare. In questo modo, 
saranno disponibili più slot di unità per gli upgrade di capacità futuri. Quando viene eseguito lo scale-up del 
sistema, i clienti dispongono di una flessibilità maggiore perché gli incrementi di pacchetti di capacità flash 
possono essere costituiti da un singolo RAID group. 

Director A Director B 
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3.2.3.5 Schemi di allocazione delle unità e della connettività DAE in PowerMax 2000 
Smart RAID e lo sparing universale offrono schemi di allocazione delle unità e della connettività flessibili con 

i DAE PowerMax. Con PowerMax 2000, ogni engine director dispone di due moduli I/O NVMe. Ogni modulo 

di I/O include due percorsi ridondanti. Un percorso consente il collegamento alla Link Control Card (LCC) 

A o B nel DAE 1 mentre l'altro percorso consente il collegamento alla LCC A o B nel DAE 2. Ogni percorso 

dal modulo di I/O NVMe alla LCC rappresenta un collegamento PCIe Gen3 a quattro linee (4 GB/sec). 

 

Il diagramma seguente descrive gli schemi di allocazione delle unità e il layout della connettività DAE per 

PowerMax 2000. 

 

Figura 8 Connettività DAE a engine singolo PowerMax 2000 
 
 
 

Figura 9 Connettività DAE a doppio engine PowerMax 2000 
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PowerMax 2000 può utilizzare gli schemi di protezione RAID 1 (con mirroring), RAID 5 (3+1), RAID 5 (7+1) 

o RAID 6 (6+2). È possibile applicare un solo schema di protezione RAID nel sistema. Quando si inseriscono 

i DAE PowerMax 2000, ogni engine richiede almeno 1 RAID group che includa unità spare. In un sistema 

PowerMax 2000, sono presenti due slot per unità spare (24 slot in ogni DAE); tuttavia, può essere presente 

una sola unità spare per ogni Brick. Quando si inseriscono le unità nel sistema, queste vengono posizionate 

alternativamente nel DAE 1 e nel DAE 2. 
 

Figura 10 Allocazione degli slot per le unità DAE in PowerMax 2000 per un singolo Brick 
 

Figura 11 Allocazione degli slot per le unità DAE in PowerMax 2000 per un Brick doppio 
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Il numero massimo di unità utilizzabili con un Brick PowerMax 2000 singolo è 40 più 1 unità spare per le 
configurazioni RAID 5 (7+1) o RAID 6 (6+2) e 44 unità utilizzabili più 1 spare con una configurazione 
RAID 5 (3+1) o RAID 1 (con mirroring). 

 

Nota: per ulteriori informazioni sull'allocazione delle unità e dei DAE di PowerMax 2000, consultare l'elenco 
di seguito. 

 

 

• Nel sistema è possibile utilizzare dimensioni di unità miste per le unità SCM e flash NAND. 
La distanza tra le dimensioni delle unità deve essere incrementale (ad esempio 1,92 TB  
e 3,84 TB o 3,84 TB e 7,68 TB). 

• È necessaria una sola unità spare per Brick. Le dimensioni dell'unità spare devono essere uguali 
alle dimensioni massime delle unità utilizzate nel sistema. 

• Ogni sistema PowerMax 2000 richiede almeno un RAID group. 

• In una configurazione di PowerMax 2000 a doppio Brick, i DAE non vengono condivisi con gli engine. 

• I RAID group sono associati a un singolo Brick Engine. 

• È consentito un solo schema di protezione RAID per sistema PowerMax 2000. 

• RAID 5 (3+1) richiede un minimo di 4 unità più 1 spare. 

• RAID 5 (7+1) e RAID 6 (6+2) richiedono un minimo di 8 unità più 1 spare. 

• RAID 1 (con mirroring) richiede un minimo di 2 unità più 1 spare. 
 

3.2.3.6 Schemi di allocazione delle unità e della connettività DAE in PowerMax 8000 
PowerMax 8000 utilizza Smart RAID e lo sparing universale per ottenere configurazioni della capacità delle 
unità Flash e degli engine a densità più elevata possibile nel settore. Per ottenere queste densità elevate, 
PowerMax 8000 utilizza schemi di allocazione delle unità e della connettività DAE diversi da quelli utilizzati 
in PowerMax 2000. Nei sistemi a Brick singolo, la connettività DAE è analoga a quella di PowerMax 2000; 
tuttavia, gli slot per unità da 15 a 24 del DAE 2 sono riservati per le future esigenze di scalabilità di un 
secondo Brick. 

 

Figura 12 Connettività DAE con singolo engine PowerMax 8000 
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Quando viene aggiunto un secondo Brick nel sistema, viene aggiunto anche un terzo DAE, e gli slot per 

unità da 15 a 24 del DAE 2 del primo Brick possono essere popolati e sono accessibili dal secondo Brick. 

Ciò è possibile in quanto la terza e la quarta porta di I/O PCIe HD Mini-SAS sulle LCC nel DAE 2 vengono 

utilizzate dal secondo Brick, come illustrato nel diagramma di seguito: 
 

Figura 13 Connettività DAE a doppio engine PowerMax 8000 

PowerMax 8000 può utilizzare gli schemi di protezione RAID 1 (con mirroring), RAID 5 (7+1) o RAID 6 (6+2). 

Analogamente a PowerMax 2000, è possibile applicare un solo schema di protezione RAID nel sistema, 

anche sui sistemi che dispongono di più SRP. Quando si inseriscono i DAE PowerMax 8000, ogni Brick 

Engine richiede almeno 1 RAID group che include unità spare. Per le configurazioni con singolo Brick, 

le unità possono essere aggiunte negli slot da 1 a 24 del DAE 1 e negli slot da 1 a 12 del DAE 2. Gli slot 

13 e 14 del DAE 2 sono riservati alle unità spare. Questo determina un massimo di 32 slot di unità e spare 

utilizzabili in un sistema a Brick singolo. Come per PowerMax 2000, è richiesta una sola unità spare 

per Brick. 
 

Figura 14 Allocazione degli slot per le unità in PowerMax 8000 per un singolo Brick 
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Quando si aggiunge un secondo Brick nel sistema, viene aggiunto un terzo DAE (DAE 3) al sistema. 

Il secondo Brick utilizza gli slot da 1 a 24 del DAE 3 e condivide il DAE 2 con il primo Brick, utilizzando 

gli slot da 17 a 24 del DAE 2. Gli slot 15 e 16 del DAE 2 sono riservati alle unità spare del secondo Brick. 

Il diagramma riportato di seguito mostra come vengono allocati gli slot delle unità in un sistema PowerMax 

8000 a doppio Brick: 
 

Figura 15 Allocazione degli slot per le unità PowerMax 8000 per due Brick 
 

PowerMax 8000 può essere configurato per carichi di lavoro open system, mainframe o una combinazione 

dei due. 
 

Nota: l'elenco di seguito include note sull'allocazione delle unità e dei DAE di PowerMax 8000. 
 

 

• Ogni sistema PowerMax 8000 richiede un RAID group minimo. 

• È consentito un solo schema di protezione RAID per sistema PowerMax 8000 

• Nel sistema è possibile utilizzare dimensioni di unità miste per le unità SCM e flash NAND. 

La distanza tra le dimensioni delle unità deve essere incrementale (ad esempio 1,92 TB  

e 3,84 TB o 3,84 TB e 7,68 TB). 

• È necessaria una sola unità spare per Brick. Le dimensioni dell'unità spare devono essere uguali 

alle dimensioni massime delle unità utilizzate nel sistema. 

• I RAID group sono associati a un singolo Brick Engine. 

• Gli schemi di protezione RAID 5 (7+1) e RAID 6 (6+2) richiedono un minimo di 8 unità più 

1 spare. RAID 1 (con mirroring) richiede un minimo di 2 unità più 1 spare. 

• Ogni Brick pari condividerà un DAE con il precedente Brick dispari. 

• I Brick dispari disporranno di 24 più 12 unità. I Brick pari disporranno di 24 più 10 unità. 

 
3.2.4 Ottimizzazione flash 

I sistemi di storage basati sull'All-Flash richiedono i massimi livelli di prestazioni e resilienza alle 

piattaforme di storage dei dati aziendali che li supportano. L'elemento fondamentale di un vero array  

All-Flash è un'architettura che possa sfruttare appieno le prestazioni aggregate di unità Flash ad alta densità 

moderne, ottimizzando la loro vita utile. Molte funzionalità sono integrate nell'architettura di PowerMax per 

ottimizzare le prestazioni e la longevità delle unità Flash. In questa sezione, vengono illustrate in dettaglio 

queste funzionalità. 
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3.2.4.1 Architettura della memoria cache e algoritmi di caching 
PowerMax si basa su un'architettura basata su memoria cache DRAM molto ampia e ad alta velocità, 
guidata da algoritmi estremamente complessi e ottimizzati. Questi algoritmi accelerano l'accesso ai dati 
evitando, quando possibile, l'accesso fisico sul back-end. Dell Technologies ha dedicato molti anni allo 
sviluppo e all'ottimizzazione degli algoritmi di caching. Gli algoritmi utilizzati da PowerMax ottimizzano 
le operazioni di lettura e scrittura per massimizzare gli I/O forniti dalla cache e ridurre al minimo l'accesso 
alle unità Flash back-end. Il sistema monitora inoltre i modelli di I/O e popola in modo proattivo la memoria 
cache in base all'accesso per aumentare le probabilità di cache hit. 

 

Alcune delle tecniche utilizzate dagli algoritmi della memoria cache per ridurre al minimo l'accesso 
al disco sono: 

 

• Tutte le scritture dell'host vengono inserite nella memoria cache. 

• Oltre la metà delle letture vengono inserite nella memoria cache. 

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

• Gli algoritmi intelligenti eseguono il destage in modo sequenziale. 
 

3.2.4.2 Riduzione dell'amplificazione di scrittura di PowerMax 
L'amplificazione di scrittura deve essere adeguatamente controllata per garantire la longevità degli storage 
device SCM e flash NAND. Il controllo dell'amplificazione di scrittura è uno dei maggiori punti di forza di 
PowerMax ed è ciò che contraddistingue concretamente questa soluzione dalla concorrenza. Oltre agli 
algoritmi di caching intelligenti che conservano i dati nella memoria cache il più a lungo possibile, PowerMax 
utilizza anche altri metodi per ridurre al minimo il numero di scritture nei supporti flash. Questi metodi sono: 

 

• Write folding: il write folding consente di evitare operazioni I/O dell'unità non necessarie quando 
gli host riscrivono in un intervallo di indirizzi. Questi dati riscritti vengono semplicemente sostituiti 
nella memoria cache e non vengono scritti ripetutamente nell'unità. Il write folding è in grado di 
ridurre le scritture nelle unità SCM e flash NAND 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 unità di storage sono maggiormente in linea con le dimensioni della pagina proprio 
all'interno dell'unità di storage. Con il write coalescing, PowerMax può caricare un carico di lavoro 
di I/O dell'host di scrittura altamente casuale e visualizzarlo come un carico di lavoro di scrittura 
sequenziale nelle unità SCM e Flash NAND. 

• Analisi avanzata dell'usura: PowerMax include anche l'analisi avanzata dell'usura delle unità 
ottimizzata per unità di storage ad alta capacità per garantire che le scritture vengano distribuite 
in tutto lo storage tier per bilanciare il carico ed evitare un numero eccessivo di scritture e il 
deterioramento in determinate unità. Questo semplifica non solo la gestione delle unità nello 
storage tier, ma anche l'aggiunta e il ribilanciamento di ulteriore storage nel sistema. 

Tutte le tecniche di riduzione dell'amplificazione di scrittura utilizzate da PowerMax comportano una 
riduzione significativa delle scritture sul back-end, che a sua volta aumenta in modo significativo la 
longevità delle unità SCM e Flash NAND utilizzate nell'array. 

 

3.2.4.3 Aumento delle prestazioni flash con PowerMaxOS FlashBoost 
Dell Technologies si impegna al massimo per migliorare le prestazioni dei propri prodotti. Con ogni nuova 
piattaforma hardware e versione software, 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 Technologies 
ha presentato e standardizzato all'interno di PowerMaxOS è FlashBoost. 

 

FlashBoost ottimizza l'efficienza di PowerMaxOS gestendo le richieste di lettura direttamente dalle unità 
Flash back-end. Questo approccio elimina i passaggi necessari per l'elaborazione di I/O tramite memoria 
cache globale e riduce la latenza per le operazioni di lettura, soprattutto per le unità Flash. I clienti con 
pesanti carichi di lavoro read miss che risiedono su flash possono riscontrare un miglioramento delle 
prestazioni IOPS fino al 100%. FlashBoost funziona sia con lo storage SCM sia con Flash NAND. 
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3.2.5 Opzioni di connettività e layout degli slot dei director 
L'architettura del Brick Engine utilizza una serie di moduli sostituibili a caldo collegati agli slot negli 

engine director. Tali moduli includono: 

 

• Alimentatori e ventole di raffreddamento degli engine negli slot accessibili dalla parte anteriore 
dell'engine director. 

• Moduli di I/O, moduli di gestione e control station negli slot accessibili dalla parte posteriore 

dell'engine director. 

 

La tabella seguente descrive i componenti del modulo utilizzati in un Brick Engine Director: 
 

Tabella 8 Componenti degli engine director PowerMax 

Componente 
del director 

QTÀ per 
director 

Obiettivo 

Alimentatore 2 Fornisce alimentazione ridondante al director 

Ventola 5 Garantisce il raffreddamento del director 

Modulo di gestione 1 Gestisce la funzionalità ambientale 

Modulo di I/O flash 
con NVMe 

Fino a 4 I moduli di I/O flash utilizzano la tecnologia NVMe per 
archiviare in modo sicuro i dati nella memoria cache 
durante la sequenza di vaulting (800 GB) 

Modulo di I/O front-end Fino a 4 Fornisce connettività front-end all'array. Esistono diversi tipi 
di moduli di I/O front-end che gestiscono la connettività a 
varie interfacce, tra cui SCSI su Fibre Channel, NVMe su 
Fibre Channel, iSCSI, FICON, SRDF e NAS integrato (eNAS) 

Modulo di I/O back-
end NVMe PCIe 

2 Interfaccia PCIe Gen3 x4 a porta doppia per lo storage 
NVMe (8 GB/sec) 

Modulo di riduzione 
dei dati1 

1 Esegue la deduplica e la compressione dei dati in linea, 
nonché la compressione SRDF 

Modulo di I/O fabric 1 Gestisce la connettività tra i director. Nei sistemi 
PowerMax 8000 con più engine, i moduli di I/O fabric 
sono collegati a uno switch InfiniBand interno 

 

1. Un ulteriore modulo di riduzione dei dati è necessario per E2EE e occuperà uno slot del modulo di I/O front-end. 
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Il diagramma seguente mostra i layout dei moduli del director per PowerMax 2000: 
 
 

Figura 16 Layout dei moduli del director di PowerMax 2000 per numero di slot 

I sistemi PowerMax 2000 a uno e a più engine utilizzano lo stesso layout dei moduli del director. 

Entrambe le configurazioni utilizzano due moduli flash NVMe che risiedono negli slot 0 e 6 di ogni director. 

Nello slot 7 è alloggiato il modulo di riduzione dei dati. Gli slot 2, 3, 8 e 9 sono utilizzati per i moduli 

di connettività front-end. Gli slot 4 e 5 contengono i moduli di connettività back-end NVMe PCIe.  

Nello slot 10 sono alloggiati i moduli fabric. Lo slot 1 viene riservato per un utilizzo futuro. 

 

Il diagramma seguente descrive i layout dei moduli del director per sistemi PowerMax 8000 a uno o più 

engine: 

 

Figura 17 Layout dei moduli del director di PowerMax 8000 per numero di slot: 
sistema a engine singolo 
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Figura 18  Layout dei moduli del director di PowerMax 8000 per numero di slot: sistema con più engine 

A differenza di PowerMax 2000, i sistemi PowerMax 8000 a engine singolo e quelli a più engine presentano 

differenze nei layout dei moduli del director. I sistemi PowerMax 8000 con singolo engine utilizzano quattro 

moduli flash NVMe. Questi moduli occupano gli slot per director numero 0, 1, 6 e 7. Il modulo di riduzione dei 

dati risiede nello slot 9. Gli slot 2, 3 e 8 sono utilizzati per i moduli di connettività front-end. 

 

I sistemi PowerMax 8000 con più engine utilizzano tre moduli flash NVMe, occupando gli slot 0, 1 e 6. Il modulo 

di riduzione dei dati occupa lo slot 7. In questo modo, viene lasciato un ulteriore slot per il modulo di connettività 

front-end che consente ai sistemi PowerMax 8000 con più engine di disporre di quattro moduli di connettività 

front-end, occupando gli slot per director numero 2, 3, 8 e 9. 
 

Nota: l'elenco di seguito include note sulla connettività e sugli slot del director. 
 

 

• Per i sistemi PowerMax 8000 che disponevano originariamente di un solo engine, la configurazione 

a engine singolo con tre slot disponibili per i moduli front-end viene applicata a ogni ulteriore engine 

aggiunto al sistema quando viene eseguito lo scale-out. Quando vengono aggiunti ulteriori engine 

ai sistemi PowerMax 8000 originariamente con più engine, questi engine possono disporre di un 

massimo di quattro slot per i moduli front-end. 

• Nei sistemi con più engine, il modulo di compressione deve utilizzare gli stessi slot per director su 

ciascun engine. 

• La deduplica e la compressione dei dati non sono disponibili su PowerMax 8000 per mainframe; 

è invece disponibile la compressione SRDF. Nei sistemi PowerMax 8000 per mainframe (zBrick) 

che utilizzano solo la compressione SRDF, inserire un modulo di compressione sul director con 

le porte configurate per SRDF. Nei sistemi configurati con engine singolo, posizionare il modulo 

di compressione SRDF nello slot 9, mentre nei sistemi configurati con più engine, posizionare 

il modulo di compressione SRDF nello slot 7. 
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Sia PowerMax 2000 sia PowerMax 8000 offrono più connessioni front-end in grado di implementare protocolli 

e velocità differenti. La tabella riportata di seguito evidenzia i vari moduli di connettività front-end disponibili 

per un sistema PowerMax: 
 

Tabella 9 Moduli di connettività front-end per Brick supportati 

Tipo di connettività Tipo di modulo 
Numero 
di porte 

Combinazione 
con protocolli 

Velocità 
supportate (Gbps) 

Fibre Channel FC da 32 Gbps 4 FC-NVMe/SRDF 8/16/32 

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

SRDF 25 GbE 4 iSCSI 25 

SRDF 10 GbE 4 iSCSI 10 

iSCSI 25 GbE 4 SRDF 25 

iSCSI 10 GbE 4 SRDF 10 

FICON (1) FICON da 16 Gbps 4 Multimodali/ 
monomodali 

4/8/16 

eNAS 10 GbE 2 Nessuno 10 

eNAS 10 GbE (in rame) 2 Nessuno 10 

Backup su nastro 
eNAS 

FC da 8 Gbps 4 Nessuno 2/4/8 

2. Supportato solo su PowerMax 8000. 
 

Nota: l'elenco di seguito include altre note sulla connettività PowerMax. 
 

 

• Ogni Brick Engine dispone di almeno una coppia di moduli front-end (un modulo front-end per director) 

• Il numero di moduli front-end utilizzato nel Brick Engine dipende dalle esigenze del cliente, 

pertanto alcuni slot per director potrebbero non essere utilizzati. 

• I moduli front-end per Fibre Channel supportano la funzionalità multimodale. I moduli front-end per 

FICON supportano sia la funzionalità multimodale sia quella monomodale. I moduli front-end per 

25 GbE / 10 GbE supportano solo fibre ottiche multimodali. 

• I moduli front-end per 25 GbE non eseguiranno la negoziazione automatica a 10 GbE. 
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4 Affidabilità, disponibilità e facilità di manutenzione 
Gli array PowerMax si basano su una progettazione rivoluzionaria e includono miglioramenti chiave che 
aumentano l'affidabilità, la disponibilità e la facilità di manutenzione dei nuovi sistemi, la scelta ideale per 
le applicazioni critiche e gli ambienti 24x7 che richiedono continuità di accesso alle informazioni. 

 

I sistemi PowerMax utilizzano componenti che presentano un Mean Time Between Failure (MTBF) da centinaia 
di migliaia a milioni di ore per una minima percentuale di guasto dei componenti. Una progettazione ridondante 
consente ai sistemi di restare online e operativi durante la riparazione dei componenti. Tutti i componenti critici 
sono completamente ridondanti, tra cui director board, memoria globale, percorsi dati interni, alimentatori, batteria 
di riserva e i componenti back-end All-NVMe. Periodicamente, il sistema testa tutti i componenti. PowerMaxOS 
segnala gli errori e le condizioni ambientali al sistema host e al centro di assistenza clienti. 

 

PowerMaxOS convalida l'integrità dei dati in qualsiasi momento per l'intera durata dei dati. Dal momento in 
cui entrano in un array, i dati vengono continuamente protetti da metadati di rilevamento degli errori. Questi 
metadati di protezione vengono controllati da meccanismi hardware e software ogni volta che i dati vengono 
spostati all'interno del sottosistema, consentendo all'array di fornire un controllo dell'integrità end-to-end 
e protezione da guasti hardware o software. 

 

PowerMaxOS supporta il codice di ridondanza ciclico (CRC) a blocchi Data Integrity Field (DIF) T10 standard 
di settore per i formati del percorso. Per gli ambienti open system, ciò consente di archiviare i CRC DIF 
generati dall'host con i dati dell'utente e utilizzarli per la convalida dell'integrità dei dati end-to-end. Altre 
protezioni includono modalità per la gestione/il controllo dei guasti per livelli più elevati di protezione da 
guasti. Queste protezioni vengono distinte in blocchi definibili dall'utente supportati dallo standard T10 
e forniscono informazioni sull'indirizzo e sullo stato di scrittura nei byte aggiuntivi della parte relativa ai tag 
di riferimento e dell'applicazione del CRC a blocchi. 

 

L'affidabilità, la disponibilità e la facilità di manutenzione (RAS, Reliability, Availability, and Serviceability) 
di PowerMax ne fanno la piattaforma ideale per gli ambienti che necessitano di disponibilità continua. Questi 
array sono progettati per fornire disponibilità del 99,9999% negli ambienti mission-critical più complessi. 
Alcune delle principali funzionalità RAS di PowerMax RAS sono riepilogate di seguito: 

 

• Nessun unico punto di errore: tutti i componenti sono completamente ridondanti per resistere 
a eventuali guasti. 

• Field Replaceable Unit (FRU) completamente ridondanti e inseribili a caldo per assicurare la 
riparazione senza dover portare il sistema offline. 

• Scelta di opzioni di deployment RAID per offrire il massimo livello di protezione nel modo desiderato. 

• Memoria cache con mirroring in cui vengono distribuite le copie delle voci nella memoria cache per 
ottimizzare la disponibilità. 

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

• Da vault a flash con batteria di riserva per consentire di eseguire il destage della memoria 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 al 
sito B garantisce un accesso immediato ai dati durante un guasto del sito. 

• Upgrade completamente senza interruzioni (NDU), incluso il caricamento del software di 
PowerMaxOS dai piccoli aggiornamenti alle versioni principali. 

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

• Crittografia efficiente end-to-end e Data at Rest Encryption (D@RE) con 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. 
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• 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 PowerProtect Storage 

Direct, unendo così gli standard di riferimento per il backup con la tecnologia di replica SRDF. 

 

 

Nota: per ulteriori informazioni sulle funzionalità RAS di PowerMax, consultare il documento su 

affidabilità, disponibilità e facilità di manutenzione di Dell EMC PowerMax riportato nella sezione 

relativa ai riferimenti di questo documento 
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5 Data service PowerMax 
I data service PowerMax consentono di proteggere, gestire e spostare i dati dei clienti nell'array. Questi servizi 
vengono eseguiti in modo nativo o integrati all'interno di PowerMax tramite l'hypervisor di PowerMaxOS per 
fornire un livello di astrazione delle risorse. In questo modo, i data service possono condividere le risorse 
dell'array (core CPU, memoria cache e larghezza di banda). Questa operazione ottimizza le prestazioni per 
l'intero sistema e riduce la complessità dell'ambiente in quanto non è necessario che le risorse siano dedicate. 
Alcuni dei data service più richiesti offerti dalla linea di prodotti PowerMax sono: 

 

• Riduzione dei dati avanzata tramite deduplica e compressione in linea 

• Sicurezza di livello enterprise 

• Cloud Mobility 

• Replica remota con SRDF 

• High availability con SRDF/Metro 

• Replica locale con TimeFinder SnapVX 

• NAS integrato (eNAS) 

• Unisphere for PowerMax (eManagement) integrato 

 

5.1 Riduzione dei dati avanzata 
Nei sistemi di storage dei dati PowerMax la riduzione dei dati combina il comprovato engine di compressione 
adattiva (ACE) con la deduplica in linea per fornire una piattaforma a prestazioni elevate ed efficiente in 
termini di spazio. La riduzione dei dati consente agli utenti di presentare una maggiore capacità effettiva front-
end per ridurre la capacità di back-end utilizzabile. La compressione e la deduplica sono due funzioni diverse 
che operano insieme. La compressione riduce la dimensione dei data set, mentre la deduplica identifica data 
set identici e archivia una singola istanza. L'esecuzione simultanea di entrambe le funzioni consente al 
sistema di essere efficiente in termini di capacità e di fornire un risparmio di capacità eccezionale. 

 

5.1.1 Riduzione dei dati mediante l'engine di compressione adattiva 
PowerMax utilizza la compressione hardware in linea attraverso l'engine di compressione adattiva (ACE). 
ACE fornisce ai clienti di PowerMax e VMAX All Flash un metodo di riduzione dei dati che garantisce un 
impatto trascurabile sulle prestazioni, offrendo, al contempo, la maggiore capacità di risparmio dello 
spazio. L'engine di compressione adattiva Dell EMC è reso unico dai seguenti fattori di progettazione: 

 

• Algoritmi di compressione intelligenti: determinano i rapporti di compressione più efficaci 
da utilizzare e consentono di modificare dinamicamente il layout di back-end dello storage per 
ottenere la massima efficienza di compressione dei dati. 

• Compressione dei dati hardware in linea: ostacola in modo significativo la funzione 
di compressione dall'utilizzo di risorse di base critiche del sistema PowerMax. 

• Compressione basata sull'attività: con la compressione basata sull'attività (ABC), la funzione 
di compressione viene concentrata sui dati meno utilizzati all'interno del sistema, consentendo 
al contempo ai dati più attivi del sistema di ignorare il flusso di lavoro di compressione. In questo 
modo, tutti i dati del sistema ricevono lo stato di compressione appropriato mantenendo un tempo 
di risposta ottimale. 

• Data packing a granularità elevata: include una funzione di recupero dello spazio che 
impedisce l'allocazione di buffer in caso di solo zeri e in assenza di dati effettivi. 

• Compressione avanzata: in PowerMaxOS è presente un altro algoritmo di compressione 
denominato compressione avanzata (EC). L'algoritmo EC analizza i dati già compressi che 
il sistema stabilisce come non utilizzati da un lungo periodo di tempo. L'algoritmo EC cerca quindi 
di ridurre ulteriormente questi dati, con un rapporto di compressione maggiore, per realizzare 
ulteriori risparmi di capacità. 
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L'engine di compressione adattiva è disponibile per tutti i clienti PowerMax e VMAX All Flash open system 

senza costi aggiuntivi. ACE non è attualmente disponibile per ambienti mainframe. La compressione 

avanzata è supportata solo su PowerMax 2000 e 8000. 

 

5.1.2 Riduzione dei dati mediante la deduplica in linea 
PowerMax utilizza la deduplica hardware in linea per identificare i modelli di dati ripetuti nell'array 

e archiviarli utilizzando una singola istanza nella capacità utilizzabile dell'array. A seconda dei carichi di 

lavoro dei clienti, la deduplica in linea, come la compressione in linea, offrono a PowerMax la possibilità 

di ottenere un rapporto di riduzione dei dati leader del settore con impatto trascurabile sulle prestazioni. 

Di seguito sono riportati i fattori di progettazione importanti per la deduplica in PowerMax: 

 

• Deduplica dei dati hardware in linea: la deduplica dei dati basata su hardware in linea 

impedisce l'utilizzo delle risorse di base critiche del sistema PowerMax, limitando l'impatto 

sulle prestazioni. Le funzioni di deduplica e compressione vengono eseguite sullo stesso 

modulo hardware del sistema PowerMax. 

• Algoritmo di deduplica: PowerMax utilizza l'algoritmo SHA-2 per eseguire la funzione di deduplica. 

L'algoritmo SHA-2 produce un ID dati univoco per ogni elemento di dati elaborato tramite l'engine di 

compressione. Questi identificatori univoci vengono archiviati in una tabella di ID hash nel sistema 

PowerMax. 

• Tabella di ID hash: archivia tutti gli ID hash relativi ai dati elaborati attraverso l'engine di compressione. 

Quando una nuova scrittura entra nell'engine di compressione, l'ID hash creato per la scrittura viene 

confrontato con gli ID hash già presenti nella tabella. Se l'ID hash è già presente nella tabella, 

l'operazione di scrittura nello storage non viene eseguita. 

• Object di gestione della deduplica (DMO): il DMO è un object a 64 byte che funge da connessione 

(puntatore) tra i dispositivi e la singola istanza dei dati effettivi. I DMO vengono archiviati nella 

memoria cache globale di PowerMax. 

 

La deduplica in linea è disponibile per tutti i clienti PowerMax open system senza costi aggiuntivi. 

La deduplica non è attualmente supportata per gli ambienti mainframe o per i sistemi VMAX All Flash. 
 

Nota: per ulteriori informazioni sulle opzioni di replica locale di PowerMaxOS, consultare il white paper sulla 

riduzione dei dati di Dell EMC PowerMax riportato nella sezione relativa ai riferimenti di questo documento - 

Appendice A 
 

 

5.2 Sicurezza di livello enterprise 
Nei Modern Data Center, la sicurezza dei dati è di fondamentale importanza poiché, secondo questo report di 

Juniper Research, si stima che il costo complessivo delle violazioni dei dati in tutto il mondo supererà i 5 trilioni 

di dollari entro il 2024. In tutto il settore, le aziende stanno cercando soluzioni per mettere al sicuro i propri dati, 

proteggendoli da varie forme di violazioni e attacchi informatici che possono rubare i dati, renderli inaccessibili, 

alterarli e renderli inaffidabili. Per lo storage dei dati, queste misure sono incentrate sulla protezione del 

percorso dati dall'host all'array, sull'archiviazione dei dati all'interno dell'array e sull'implementazione di 

controlli completi degli accessi utente che impediscano l'accesso non autorizzato all'array. 

https://www.juniperresearch.com/researchstore/key-vertical-markets/cybercrime-cybersecurity-research-report
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PowerMax è noto per offrire i massimi livelli di sicurezza dei dati ai propri clienti, fornendo misure di sicurezza 

avanzata per il percorso dati verso PowerMax e i dati all'interno del sistema PowerMax e controlli completi 

degli accessi utente che impediscono l'accesso non autorizzato a PowerMax. I punti elenco di seguito 

riportano informazioni dettagliate su come tutto ciò viene garantito: 

 

• Sicurezza del percorso dati 
 

- Crittografia efficiente end-to-end (E2EEE) utilizzando la potente crittografia dei dati Thales®. 

La soluzione Thales fornisce l'host per la crittografia data-in-flight PowerMax; una volta arrivati 

all'array, i dati vengono decrittografati sui componenti PowerMax interni, fornendo inoltre un 

rapporto di riduzione dei dati fino a 5:1. 

 

• All'interno dell'array 
 

- Data at Rest Encryption (D@RE): D@RE interna basata su controller, certificata FIPS 140-2. 

- D@RE di PowerMax non ha alcun impatto sulle prestazioni e funziona con tutti i data service. 
 

• Controlli utente 
 

- Protezione degli accessi utente con rigorosi controlli RBAC (Role Based Authentication 

Controls), oltre alla possibilità di implementare i controlli LDAP/AD tradizionali. 

- Audit log a prova di manomissione che impediscono a un intruso di manipolare i record cronologici 

relativi a quali operazioni sono state eseguite sul sistema, in quale momento e da chi. 

- Istantanee sicure che non possono essere eliminate dagli utenti o da altre misure intrusive. 

Le istantanee sicure offrono la possibilità di ripristinare l'ambiente dei dati dell'utente 

da ransomware e altri attacchi malevoli. 

 

Dell Technologies continua a migliorare i test e la certificazione relativi alla sicurezza di PowerMax per 

includere le ultime Security Technical Implementation Guides (STIG) richieste dal governo federale e dal 

Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. 

 

• Per ulteriori informazioni sulla sicurezza di PowerMax, consultare la Guida alla configurazione 

della sicurezza dei prodotti della famiglia Dell EMC PowerMax riportata nella sezione relativa ai 

riferimenti di questo documento - Appendice A 

• Per informazioni più dettagliate su E2EEE, consultare il documento Dell EMC PowerMax: 

crittografia efficiente end-to-end all'indirizzo Dell.com/StorageResources. 

 

5.3 Replica remota con SRDF 
SRDF è uno dei data service più popolari nel data center aziendale perché viene considerato lo standard 

di riferimento per la replica remota. Fino al 70% delle aziende Fortune 500 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, ognuno dei quali viene replicato fino a un massimo di 

quattro sedi diverse a livello globale. 

 

PowerMax esegue una versione avanzata di SRDF specifica per gli use case di All-Flash. 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. 

https://www.dell.com/storageresources
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Esistono quattro tipi di SRDF: 
 

• SRDF Synchronous (SRDF/S): SRDF/S offre mirroring remoto con perdita dei dati pari a zero 
tra data center distanti fino a 200 km (120 miglia). 

 
• SRDF Asynchronous (SRDF/A): SRDF/A offre replica dei dati remota asincrona tra data center 

distanti tra loro fino a 12.875 km (8.000 miglia). SRDF/S e SRDF/A possono essere utilizzati 
insieme per il supporto di tre o quattro topologie di siti come richiesto dalle applicazioni più  
mission-critical al mondo. 

 
• SRDF/Metro: SRDF/Metro offre active-active high availability per accesso ininterrotto ai dati e mobility 

dei carichi di lavoro all'interno di un data center o tra data center distanti tra loro fino a 100 km 
(60 miglia). SRDF/Metro consente il clustering degli array di storage, garantendo maggiore resilienza, 
agilità e mobilità dei dati. 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, ma il sistema operativo host le visualizza come se fossero la stessa LUN. L'host può quindi 
scrivere sui 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 disponibilità tra distanze metro 

- Mobilità dei dati più semplice e trasparente 

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

• Smart DR SRDF/Metro: SRDF/Metro può fornire livelli aggiuntivi di resilienza ed efficienza dei dati 
incorporando un software intelligente (Smart DR) che consente a entrambi i siti PowerMax primari 
(R1 e R2) di inviare una singola copia dei dati a un sito DR condiviso tramite replica asincrona, 
determinando i seguenti vantaggi: 

 

- Maggiore resilienza: se uno degli array PowerMax primari diventa non disponibile, le operazioni 
DR proseguono con l'array PowerMax primario esistente 

- Maggiore efficienza: una singola copia DR per entrambi gli array SRDF/Metro e dati inviati solo 
da un lato all'array DR. Ciò si traduce in efficienza in termini di spazio e larghezza di banda. 

 

Il software di SRDF è incluso nei pacchetti software PowerMax Pro e zPro, senza licenze basate sulla 
capacità. Può essere ordinato in aggiunta ai pacchetti software Essentials e zEssentials. L'hardware 
necessario per supportare SRDF deve essere acquistato separatamente. 

 

5.4 Replica locale con TimeFinder SnapVX 
Tutti gli array PowerMax vengono forniti con il data service di replica locale TimeFinder SnapVX, incluso nei 
pacchetti Essentials e zEssentials. SnapVX crea snapshot a impatto molto ridotto. SnapVX supporta fino 
a 256 istantanee per volume di origine, fino a 1.024 istantanee per origine utilizzando Snapshot Policies 
o zDP e fino a 65 milioni di istantanee totali per array. Gli utenti possono assegnare dei nomi alle snapshot 
e impostare date di scadenza automatiche per ognuna di esse. 

 

SnapVX offre la possibilità di gestire copie point-in-time coerenti per ciascuno 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 basata su puntatore che consente di preservare la visualizzazione point-in-time  
di un volume di origine. Le snapshot non richiedono volumi di destinazione. 
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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. 

 

Ogni snapshot dispone di un nome definito dall'utente ed eventualmente di una data di scadenza, opzioni 
che possono essere modificate in seguito. Le interfacce del programma di gestione forniscono all'utente la 
possibilità di eseguire una istantanea di un intero storage group con un unico comando. 

 

Una snapshot point-in-time è accessibile ad un host se viene collegata a un volume accessibile a host 
indicato come destinazione. I volumi di destinazione sono volumi thin standard. È possibile collegare fino 
a 1.024 volumi di destinazione alle istantanee 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 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 nocopy riduce notevolmente il numero di scritture nelle unità Flash back-
end, eliminando la necessità di eseguire una copia completa del volume di origine durante l'operazione di 
scollegamento al fine di continuare a utilizzare il volume di destinazione per l'I/O dell'host. In questo modo, 
i dispositivi flash back-end possono tollerare una grande quantità di attività di scrittura durante l'operazione 
di scollegamento, riducendo ulteriormente la potenziale amplificazione di scrittura sull'array PowerMax. 

 

Nota: per ulteriori informazioni sulle opzioni di replica locale di PowerMaxOS, consultare il documento 
sulla replica locale con Dell EMC TimeFinder SnapVX riportato nella sezione relativa ai riferimenti di 
questo documento - Appendice A 

 

 

5.5 Cloud Mobility for Dell EMC PowerMax 
PowerMax Cloud Mobility offre uno spostamento trasparente e coerente dei dati dall'ambiente on-premise 
al cloud, consentendo ai clienti PowerMax di sfruttare il public cloud per uno storage agile ed economico. 
L'archiviazione e la retention a lungo termine sono esempi principali di come i clienti PowerMax possono 
sfruttare servizi cloud come Amazon Web Services (AWS), Microsoft® Azure® e Dell EMC ECS™ per lo 
storage a basso costo. I dati di PowerMax possono essere ripristinati all'origine PowerMax, se necessario. 
L'archiviazione nel cloud libera capacità per gli array PowerMax on-premise al fine di supportare applicazioni 
con priorità più alta on-premise, estendendo la vita utile di PowerMax. 

 

I dati di PowerMax archiviati nel cloud possono essere resi disponibili a un sistema AWS per l'elaborazione 
secondaria. Ad esempio, un'immagine Linux può eseguire Oracle in AWS, che a sua volta può supportare 
il montaggio di una copia del database PowerMax ed effettuare attività di reporting, analisi o sviluppo/test 
su tale database. Al termine dell'elaborazione secondaria, i dati possono essere esportati e l'infrastruttura 
può essere rimossa, consentendo al cliente di realizzare il risparmio sui costi intrinseco di un modello di 
consumo flessibile per public cloud IaaS. 

 

Funzionalità principali di Cloud Mobility: 
 

• Connessione facile di PowerMax a public cloud e hybrid cloud creando istantanee automatizzate 
basate su policy in pochi secondi. 

• Copia sicura ed efficiente dei dati PowerMax nel cloud con crittografia in-flight, 
compressione in-flight e gestione flessibile della larghezza di banda di rete (QoS). 

• Utilizzo ottimale del public cloud per archivio a costi contenuti e retention a lungo termine,  
per una riduzione dei costi fino al 50% ($/GB). 

• Esecuzione di applicazioni sull'infrastruttura AWS con dati PowerMax per reporting,  
analisi, test/sviluppo. 

 

Nota: per ulteriori informazioni su PowerMax Cloud Mobility, consultare il white paper su Cloud Mobility 
for Dell EMC PowerMax riportato nella sezione relativa ai riferimenti di questo documento - Appendice A 
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5.6 Funzionalità di qualità del servizio PowerMaxOS 
Negli ambienti dei Modern Data Center, le applicazioni e i carichi di lavoro possono richiedere prestazioni 

diverse che devono essere erogate utilizzando un ambiente SAN che potrebbe essere costituito da più 

generazioni di apparecchiature (HBA, switch e array di storage). Questi ambienti misti generano sfide quando 

si tenta di fornire i Performance Level coerenti richiesti dalle applicazioni di livello enterprise. Al fine di fornire 

un Performance Level coerente per le applicazioni implementate in questi ambienti diversi, PowerMaxOS 

utilizza potenti funzionalità QoS (Quality of Service, Qualità del Servizio) nei seguenti modi: 

 

• I livelli di servizio offrono ai clienti open system la possibilità di separare le applicazioni in base ai 

requisiti di prestazioni e all'importanza aziendale. PowerMaxOS offre la possibilità di impostare livelli 

di servizio specificati per garantire che i tempi di risposta delle applicazioni ad alta priorità non siano 

compromessi da applicazioni con priorità bassa. I livelli di servizio soddisfano i requisiti dei clienti 

per garantire che le applicazioni mantengano un livello di prestazioni prevedibile e coerente durante 

l'esecuzione nell'array. I livelli di servizio disponibili sono definiti in PowerMaxOS e possono essere 

applicati allo storage group di un'applicazione in qualsiasi momento. Ciò consente allo Storage 

Administrator di impostare inizialmente, nonché modificare, il Performance Level di un'applicazione 

in base alle esigenze. 

• I limiti di I/O dell'host sono una funzionalità che serve a limitare la quantità di larghezza di banda 

front-end (FE) e di operazioni di I/O al secondo (IOPS) utilizzabile da un set di dispositivi su un set 

di porte director. L'impostazione dei limiti di I/O dell'host consente a un utente di definire i limiti 

di prestazioni delle porte front-end di uno storage group. Questi limiti front-end possono essere 

impostati da IOPS, MB host per host o una combinazione di entrambi. I limiti di I/O dell'host possono 

essere impostati in uno storage group con un livello di servizio specificato per regolare l'IOPS nelle 

applicazioni che superano le prestazioni desiderate del livello di servizio previsto. 

• I limiti di larghezza di banda dell'initiator sono una funzionalità che può essere utilizzata per mitigare 

una classe conosciuta di problemi di prestazioni, comune a tutti i protocolli di trasporto dello storage 

senza perdita di dati, chiamata rallentamento del flusso. I rallentamenti del flusso su una fabric 

possono verificarsi per una serie di motivi, ma spesso derivano da una mancata corrispondenza tra 

le velocità massime di collegamento supportate da un initiator e dalla destinazione. Questa mancata 

corrispondenza nelle velocità di collegamento si riscontra spesso nelle fabric SAN che utilizzano più 

generazioni di apparecchiature, ad esempio quando viene eseguito il provisioning di un nuovo array 

di storage FC da 32 Gb su host legacy che utilizzano HBA FC con una velocità più lenta di 8 Gb. 

In questo caso, i dati provenienti dalla nuova porta di storage FC da 32 Gb potrebbero sovraccaricare 

rapidamente la capacità di elaborazione dell'HBA da 8 Gb. A causa dei controlli di flusso Fibre Channel 

intrinsechi, la porta di storage FC da 32 Gb interromperebbe il trasferimento dei frame per consentire 

una pulizia sufficiente dell'HBA da 8 Gb e poter così iniziare a ricevere nuovamente i frame. Durante 

questo periodo di tempo, altri host con provisioning dello storage dalla porta FC da 32 Gb potrebbero 

riscontrare un peggioramento del throughput e delle prestazioni complessive. I limiti di larghezza di 

banda dell'initiator di PowerMaxOS sono progettati per risolvere questo problema. La funzionalità 

dei limiti di larghezza di banda dell'initiator regola la quantità di throughput che una porta di storage 

PowerMax può fornire a un host initiator in modo che la porta di storage non sovraccarichi le capacità 

dell'initiator di elaborare i dati in ingresso. I limiti di larghezza di banda dell'initiator vengono posizionati 

su un initiator group e influiscono solo sugli initiator all'interno del gruppo. Gli altri initiator che utilizzano 

la porta di storage non sono interessati e continueranno a ricevere i dati a velocità non regolate. 

Tutte le funzionalità QoS di PowerMax possono essere applicate utilizzando gli strumenti di gestione 

PowerMax tradizionali (Unisphere for PowerMax, API REST e Solutions Enabler). Le funzionalità QoS di 

PowerMaxOS sono disponibili senza costi aggiuntivi sia per i sistemi PowerMax che per i sistemi VMAX 

All Flash che eseguono PowerMaxOS 5978. 
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5.7 Consolidamento di block e file storage con eNAS 
Il data service di NAS integrato (eNAS) estende il valore di PowerMax 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 deployment. PowerMax, con data service 
eNAS, diventa una piattaforma di tipo block e file unificata, attraverso una soluzione NAS transazionale  
multi-controller. È progettato per i clienti che richiedono iperconsolidamento per il block storage 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. 

 

eNAS utilizza l'hypervisor fornito in PowerMaxOS per creare ed eseguire un set di virtual machine all'interno 
dell'array PowerMax. 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 PowerMax a favore di prestazioni e capacità. 

 

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

• Scalabilità: supporto agevole per oltre 6.000 connessioni SMB attive 

• File system di registrazione 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 Pro. È possibile ordinare la soluzione come 
elemento aggiuntivo al pacchetto software Essentials. L'hardware necessario per supportare eNAS 
su PowerMax deve essere acquistato separatamente. 

 

5.8 Migrazione senza interruzioni 
Le migrazioni dei dati sono sempre state problematiche in un ambiente di livello enterprise. La complessità 
degli ambienti di storage dei dati di grandissime dimensioni rendono estremamente problematiche le attività 
di pianificazione, programmazione ed esecuzione delle migrazioni. Inoltre, le migrazioni implicano spesso 
cutover su un nuovo array di storage dei dati delle applicazioni che non possono essere portate offline. 
La migrazione senza interruzioni (NDM) di Dell EMC consente ai clienti di eseguire migrazioni dei dati 
online semplici e completamente senza interruzioni per host e applicazioni. 

 

La funzione NDM è progettata per automatizzare il processo di migrazione di host e applicazioni su un nuovo 
array PowerMax senza downtime. La migrazione senza interruzioni sfrutta le tecnologie di replica SRDF per 
spostare i dati delle applicazioni nel nuovo array. Utilizza inoltre il provisioning automatico, in combinazione 
con PowerPath o una soluzione multipathing host supportata, per gestire l'accesso host ai dati durante il 
processo di migrazione. 

 

NDM offre ai clienti PowerMax i seguenti vantaggi: 
 

• Consente la migrazione da VMAX o VMAX3 ad array VMAX All Flash o PowerMax con host 
e applicazioni completamente online 

• Supporto completo per la maggior parte degli stack di host FBA. Alcuni sistemi operativi meno 
recenti potrebbero richiedere il riavvio dell'host durante il processo di migrazione 

• Progettato per una facilità d'uso con operazioni di controllo che automatizzano l'installazione 
e la configurazione dell'ambiente di migrazione 

• Gestito da interfacce utente familiari e semplici tramite Solutions Enabler e Unisphere 

• È possibile eseguire l'annullamento o il failback delle migrazioni nell'array di origine per qualsiasi 
motivo prima del commit 

• Completamente integrato, non richiede costi aggiuntivi per software o licenze 
 

Note: le migrazioni devono essere eseguite nei periodi di bassa attività di I/O per ridurre al minimo 
l'impatto sulle prestazioni. NDM attualmente non supporta i dispositivi CKD mainframe. 
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5.9 Gestione integrata tramite Unisphere for PowerMax 
I clienti PowerMax possono sfruttare i vantaggi della gestione degli array semplificata con Dell EMC 
Unisphere™ for PowerMax integrato. Unisphere for PowerMax è un'interfaccia del programma di 
gestione basata su HTML5, che consente ai responsabili IT di ottimizzare la produttività riducendo 
considerevolmente i tempi necessari per il provisioning, la gestione e il monitoraggio dei data storage 
asset PowerMax. 

 

Unisphere integrato consente ai clienti di semplificare la gestione, ridurre i costi e aumentare la disponibilità 
eseguendo il software di gestione PowerMax direttamente sull'array. La gestione integrata (eManagement) 
viene configurata in fabbrica per garantire tempi di configurazione minimi on-site. La funzionalità viene eseguita 
come un contenitore in un director, 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, API REST e il software di gestione SMI-S. 

 

Unisphere for PowerMax offre la semplificazione, la flessibilità e l'automazione indispensabili per accelerare la 
trasformazione al data center All-Flash. Unisphere for PowerMax semplifica ulteriormente la riconfigurazione 
degli array per le aziende che generano e distruggono con frequenza configurazioni di storage, riducendo 
il numero di passaggi necessari per eliminare e ridestinare i volumi. Con PowerMax, il provisioning dello storage 
in un host o una macchina virtuale viene eseguito con una semplice procedura di quattro passaggi utilizzando il 
livello di servizio di storage di classe Diamond predefinito. In questo modo, tutte le applicazioni otterranno tempi 
di risposta inferiori al millisecondo. Con Unisphere for PowerMax, un cliente può eseguire una configurazione 
SRDF multi-sito in pochi minuti. Inoltre, Unisphere for PowerMax fornisce un'API REST completa, che consente 
ai clienti di automatizzare completamente l'erogazione, il monitoraggio e la protezione dei servizi di storage 
dallo storage aziendale. L'API REST consente inoltre alle organizzazioni di integrare lo storage PowerMax con 
il proprio ambiente DevOps o con strumenti di terze parti. 

 

Unisphere for PowerMax integrato rappresenta un ottimo modo per gestire un singolo array PowerMax; 
tuttavia, per i clienti che hanno la necessità di visualizzare e gestire l'intero data center, Dell Technologies 
offre Unisphere 360. Unisphere 360 è in grado di aggregare e monitorare fino a 200 array PowerMax, VMAX 
All Flash e VMAX legacy in un unico data center. Questa soluzione rappresenta una straordinaria possibilità 
per i clienti che eseguono più array PowerMax e 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 PowerMax 
e sistema legacy 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 PowerMax a livello di data center. 

 

Le soluzioni integrate Unisphere e Database Storage Analyzer sono disponibili con tutti gli array PowerMax 
perché incluse nei pacchetti software Essentials e zEssentials. Unisphere 360 è incluso nei pacchetti 
software Pro e zPro o può essere ordinato con i pacchetti software Essentials e zEssentials. Unisphere 360 
non viene eseguito in un ambiente integrato e richiede hardware del server aggiuntivo fornito dal cliente. 

 

5.10 Analisi avanzata dei dati con CloudIQ 
CloudIQ è un'applicazione per l'analisi dello storage e il monitoraggio basati su cloud che è possibile 
utilizzare per monitorare gli array PowerMax in modo proattivo. Il valore di CloudIQ si basa sulla sua 
capacità di fornire agli utenti nuove e preziose informazioni sull'integrità del sistema di storage. Monitora 
e misura in modo proattivo l'integrità complessiva utilizzando analisi intelligenti, complete e predittive che 
consentono all'IT di individuare i problemi di storage in modo rapido e accurato. Queste analisi (a cui gli 
amministratori possono accedere da qualsiasi luogo tramite un'interfaccia web o un'applicazione mobile) 
possono guidare decisioni aziendali che potrebbero ridurre i costi complessivi di gestione dell'organizzazione 
associati all'array. CloudIQ offre diversi vantaggi chiave ai clienti: 
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• Riduzione dei costi complessivi di gestione: CloudIQ fornisce un pannello di gestione unico 

e semplice da cui è possibile monitorare i sistemi SC e Unity, tutto dal web, per poter accedere 

ovunque e in qualsiasi momento. 

• Time-to-value più veloce: grazie al deployment da EMC Cloud, i clienti non devono fare altro che 

entrare nell'account CloudIQ per accedere immediatamente alle informazioni più importanti.  

Non c'è nulla da configurare, non sono necessarie licenze, non sono previsti oneri. 

• Maggiore valore per il business: il punteggio di integrità proattivo di CloudIQ offre un modo 

semplice per identificare e comprendere potenziali vulnerabilità nell'ambiente di storage. 

Con queste linee guida proattive e mirate, il risultato è un ambiente di storage più robusto 

e affidabile, che determina tempi di attività maggiori con prestazioni e capacità ottimizzate. 

CloudIQ è gratuito e può essere utilizzato con tutti gli array PowerMax e VMAX All Flash. 

 

5.11 Integrazione dello storage PowerMax con strumenti di 
automazione IT 
Per gestire correttamente il Modern Data Center, le organizzazioni IT devono concentrarsi sulla risoluzione 

dei problemi e non preoccuparsi delle attività di routine e ripetibili che possono essere automatizzate; inoltre, 

l'automazione delle operazioni IT non può essere limitata a semplici attività di scripting solo per risparmiare 

qualche clic. L'automazione deve essere ben ponderata e progettata in modo da garantire la scalabilità nelle 

organizzazioni, nei processi e in un'infrastruttura hybrid cloud. Dell Technologies offre un'ampia gamma di 

soluzioni, per l'integrazione con strumenti di automazione utilizzando l'API REST PowerMax, che stanno 

rapidamente diventando standard di settore. 

 

5.11.1 Plugin di PowerMax per VMware vRealize Orchestrator 
VMware vRealize Orchestrator (vRO) è uno strumento di automazione dei processi IT che consente di 

automatizzare attività operative e di gestione sia in VMware sia in applicazioni di terze parti. Con vRO 

gli amministratori IT possono garantire l'automazione delle attività di routine per flussi di lavoro elaborati 

utilizzando un semplice approccio di trascinamento. I flussi di lavoro possono essere distribuiti in diverse parti 

dell'infrastruttura ed è assicurata la scalabilità necessaria per gestire volumi di attività di grandi dimensioni. 

Dell Technologies offre plug-in vRO per PowerMax integrando una vasta gamma di funzionalità di storage 

sotto forma di blocchi programmabili che è possibile trascinare in una mappa dei processi di un flusso di 

lavoro. Le funzionalità includono: 
 

• Storage provisioning 

• Snapshot pianificate e on-demand 

• Replica remota e high availability 

• Accesso a vari storage object specifici dell'array 

• Operazioni di storage integrate VMware 
 

Le diverse attività nelle categorie summenzionate formano gli elementi di base da utilizzare insieme 

a qualsiasi attività di elaborazione e rete per formare un'operazione end-to-end di facile lettura, 

manutenzione e creazione. 

 

5.11.2 VMware vRealize Automation 
VMware vRealize Automation (vRA) può trasformare le soluzioni di automazione dei flussi di lavoro vRO di 

PowerMax in un catalogo self-service (anything-as-a-service) che copre l'intero ecosistema delle operazioni 

IT, tra cui l'erogazione del servizio, la gestione dell'infrastruttura in più ambienti cloud e processi DevOps 

accelerati. I flussi di lavoro automatizzati in vRO possono essere utilizzati in maniera trasparente come 

questi elementi del catalogo self-service. 
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5.11.3 Ansible Modules per PowerMax 
Ansible è una piattaforma di Configuration Management molto popolare che consente di automatizzare le 
operazioni IT e i moderni flussi di lavoro DevOps. Le varie attività dei playbook Ansible sono codificate in un 
linguaggio YAML di facile lettura. Un playbook è costituito da set di attività denominati "play" corrispondenti  
a un determinato host o set di host su cui viene eseguito il play. Un play può includere, a sua volta, più attività. 
Ogni attività esegue chiamate a funzioni della libreria Ansible denominate moduli codificate nel linguaggio 
di programmazione Python. Con la crescente popolarità di Ansible, è stato fornito un gran numero di moduli 
che coprono un'ampia gamma di attività di gestione dell'infrastruttura e implementazione delle applicazioni. 
Ciò rende Ansible un'ottima scelta per garantire l'automazione rapida delle attività di routine PowerMax. 

 

Dell EMC ha sviluppato diversi moduli di storage per automatizzare la gestione, il provisioning e l'utilizzo 
dello storage per la piattaforma di storage PowerMax. Questi moduli consentono ai team operativi di 
eseguire rapidamente il provisioning dell'infrastruttura di storage con la precisione necessaria per 
rispondere alle esigenze dei ritmi incalzanti degli sviluppatori delle applicazioni. 

 

5.11.4 Specifiche dei driver di interfaccia di storage dei container,  
Docker e Kubernetes 
Docker è il Container Engine utilizzato per estrarre le immagini dei container delle applicazioni ed eseguire 
l'immagine dei container. Kubernetes è una delle piattaforme di implementazione e gestione dei container più 
popolari. Qualsiasi applicazione che deve rendere persistenti le informazioni su un database deve accedere 
allo storage. Il driver di interfaccia di storage dei container (CSI) si sta rapidamente evolvendo come standard 
per il provisioning e la gestione dello storage da un array di storage. La piattaforma di storage Dell EMC 
PowerMax ora supporta i driver CSI per eseguire in modo trasparente i carichi di lavoro containerizzati. 
Il driver CSI è l'interfaccia tra i volumi logici nell'ambiente Kubernetes denominati volumi persistenti  
e le LUN o i volumi di storage PowerMax. Le classi di storage specificano una serie di parametri per 
le diverse caratteristiche univoche degli array di storage sottostanti. 

 

Nota: per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle funzionalità di storage Dell EMC tramite strumenti di terze 
parti e API REST, visitare Dell.com/StorageResources. 

 

 

5.12 Dell Technologies Future-Proof Program 
Dell Technologies Future-Proof Program offre ai clienti ulteriore tranquillità con garanzia di soddisfazione 
e protezione degli investimenti per i futuri cambiamenti tecnologici. Questo programma include l'intero 
portafoglio di storage di Dell EMC che include il prodotto di punta PowerMax, VMAX All Flash, XtremIO™ 
X2, Serie SC, Dell EMC Unity, Data Domain™, Integrated Data Protection Appliance (IDPA), Isilon 
e appliance Elastic Cloud Storage (ECS). Questo programma offre ai clienti i seguenti vantaggi: 

 

• Garanzia di soddisfazione di tre anni: Dell Technologies offre una garanzia di soddisfazione  
di tre anni su storage e appliance per la protezione dei dati. 

• Protezione degli investimenti hardware: trade-in dei sistemi esistenti o della concorrenza per 
ricevere crediti utilizzabili per le offerte dei prodotti di hyper-converged infrastructure, appliance 
per la protezione dei dati o sistemi di storage dei dati Dell EMC di nuova generazione 

• Prezzi per il supporto prevedibili: servizi e prezzi di manutenzione coerenti e prevedibili per gli 
appliance di storage. 

• Garanzia di efficienza di storage: PowerMax introduce un'efficienza ancora maggiore con la 
deduplica in linea e la compressione avanzata e offre una garanzia di riduzione dei dati 3,5:1 con 
Future-Proof Program. 

• Migrazioni dei dati senza preoccupazioni: utilizza strumenti di migrazione dei dati integrati con 
upgrade trasparenti per passare a sistemi di storage dei dati di nuova generazione 

 

Nota: per ulteriori informazioni sul programma Dell Technologies Future-Proof Program,  
contattare il team vendite Dell Technologies. 

 

https://www.dellemc.com/storagesource/storage-automation-and-developer-resources/index.htm
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6 Pacchetto software semplificato 
Il software PowerMax è disponibile in diversi pacchetti, ognuno con funzionalità aggiuntive e opzionali. 
Sono disponibili due pacchetti per gli ambienti open system denominati pacchetto Essentials e pacchetto Pro. 
Questi sono disponibili su tutti gli array PowerMax. Esistono altri due pacchetti per PowerMax 8000: 
pacchetto zEssentials e pacchetto zPro. Questi pacchetti sono disponibili solo per gli ambienti mainframe. 

 

I pacchetti per open system sono riportati nella tabella di seguito: 
 

Tabella 10 Opzioni di packaging del software per open system PowerMax 

 
Funzionalità 

Pacchetto 
Essentials 
incluso 

Opzioni del 
pacchetto 
Essentials 

Pacchetto 
Pro 
incluso 

Opzioni 
del 
pacchetto 
Pro 

 
Note 

PowerMaxOS ✓ 
 

✓ 
 Include strumenti di 

migrazione, vVols, QoS3 

Gestione integrata ✓ 
 

✓ 
 Include Unisphere for 

PowerMax, Database 
Storage Analyzer, Solutions 
Enabler, API REST, SMI-S 

Riduzione dei dati 
avanzata 

✓ 
 

✓ 
 Include deduplica e 

compressione in linea 

Replica locale ✓ 
 

✓ 
 Include TimeFinder™ 

SnapVX e Snapshot 
Policies 

iCDM Basic (AppSync) ✓ 
 

✓ 
  

Remote 
Replication Suite1 

 
✓ ✓ 

 Include SRDF/S/A/STAR 

SRDF/Metro1  
✓ ✓ 

 Include Smart DR 
SRDF/Metro 

Unisphere 360  
✓ ✓ 

  

DARE2  
✓ ✓ 

 Include la crittografia 
end-to-end 

Crittografia efficiente 
end-to-end4 

 
✓ ✓ 

 Inclusa con licenza D@RE 

eNAS1, 2  
✓ ✓ 

  

SRM  
✓ ✓ 

  

PowerPath™  
✓ ✓ 

 Include 75 licenze host 

iCDM Advanced 
(AppSync) 

 
✓ ✓ 

  

PowerProtect Storage 
Direct (in precedenza 
ProtectPoint) 

 
✓ 

 
✓ 

 

RecoverPoint  
✓ 

 
✓ 

 

Dell EMC Storage 
Analytics 

✓ 
 

✓ 
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Funzionalità 

Pacchetto 
Essentials 
incluso 

Opzioni del 
pacchetto 
Essentials 

Pacchetto 
Pro 
incluso 

Opzioni del 
pacchetto 
Pro 

 
Note 

CloudIQ  
✓ 

 
✓ Scaricabile per tutti i clienti 

VMAX e PowerMax 
gratuitamente 

1. I pacchetti software includono licenze software Dell EMC. Hardware richiesto ordinato separatamente. 

a. Configurato in fabbrica. Deve essere abilitato durante il processo di ordinazione. 

b. Include i livelli di servizio, i limiti di I/O dell'host e i limiti di larghezza di banda dell'initiator. 

c. Questa funzionalità è ordinabile solo tramite RPQ. Le licenze software e l'hardware Thales richiesti vengono ordinati 
separatamente. Per utilizzare questa funzionalità, è necessario abilitare Data at Rest Encryption (D@RE). 

 

La tabella seguente illustra i pacchetti software per mainframe e le relative opzioni: 
 

Tabella 11 Opzioni di packaging del software per mainframe PowerMax (solo PowerMax 8000) 

 
Funzionalità 

Pacchetto 
zEssentials 
incluso 

Opzioni del 
pacchetto 
zEssentials 

Pacchetto 
zPro 
incluso 

Opzioni del 
pacchetto 
zPro 

 
Note 

PowerMaxOS ✓ 
 

✓ 
  

Gestione integrata ✓ 
 

✓ 
 Include Unisphere for 

PowerMax, API REST, 
SMI-S 

Replica locale ✓ 
 

✓ 
 Include TimeFinder 

SnapVX, Compatible 
Flash (supporto 
FlashCopy) 

Mainframe Essentials ✓ 
 

✓ 
 Include il supporto 

di Compatible High 
Performance FICON 
(zHPF) e Compatible 
PAV (Dynamic, 
Hyper e SuperPAV) 

Remote Replication 
Suite 
(1, 3) 

 
✓ ✓ 

 Include 
SRDF/S/A/STAR, Mirror 
Optimizer, Compatible 
Peer (PPRC) 

Unisphere 360  
✓ ✓ 

  

AutoSwap  
✓ ✓ 

  

DARE (2)  
✓ ✓ 

  

zDP  
✓ ✓ 

  

Mainframe Essentials 
Plus 

 
✓ 

 
✓ zBoost PAV Optimizer 

GDDR (3)  
✓ 

 
✓ 

 

1. I pacchetti software includono licenze software. Ordinare ogni ulteriore componente hardware necessario 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. 

 

Nota: per informazioni aggiornate sui pacchetti software PowerMax, consultare la Guida ai prodotti PowerMax 
 

https://www.emc.com/collateral/TechnicalDocument/docu88904.pdf
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7 Deployment del sistema PowerMax 
La famiglia Dell EMC PowerMax offre ai clienti una piattaforma di storage All-NVMe progettata per fornire 

una densità di IOPS per sistema leader del settore all'interno di una o due mattonelle. Questa sezione 

illustra i layout implementabili per i sistemi PowerMax 2000 e PowerMax 8000. Vedere la sezione 3.2 per 

informazioni sulle configurazioni delle unità disponibili e sulle capacità del sistema utilizzabili. 

 

7.1 Configurazioni del sistema PowerMax 2000 
PowerMax 2000 integra efficienza e flessibilità ineguagliabili nel data center, fornendo ai clienti oltre 

2,7 milioni di IOPS (RRH 8K) e fino a 1 PB di capacità effettiva in soli 20U di spazio totale. 

 

7.1.1 Configurazioni di PowerMax 2000 
PowerMax 2000 può essere configurato utilizzando uno o due Brick in un singolo rack Dell EMC Titan 

standard. Ogni Brick utilizza 10U di spazio su rack (20U max per i sistemi PowerMax 2000 a doppio Brick). 

Quando viene fornito dal produttore di Dell Technologies, il Brick iniziale occupa l'unità 10U in basso del 

rack. Il secondo Brick occupa l'unità 10U direttamente sopra il Brick iniziale. Questo si applica ai sistemi 

ordinati con doppio Brick o scale-out. Nei 20U rimanenti del rack è possibile aggiungere un altro sistema 

PowerMax 2000. 
 

Figura 19 Configurazioni di PowerMax 2000 a Brick singolo e doppio 

PowerMax 2000 non include barra delle applicazioni, KVM o switch Ethernet o InfiniBand interni. 

Utilizza connessioni InfiniBand dirette tra gli engine su sistemi a doppio Brick. 
 

Nota: PowerMax 2000 può essere installato in rack di terze parti. Per ulteriori informazioni sulle opzioni 

di rack di terze parti di PowerMax 2000, consultare la Dell EMC PowerMax Family Site Planning Guide. 
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7.2 Configurazioni del sistema PowerMax 8000 
PowerMax 8000 è il prodotto di punta della famiglia PowerMax e fornisce ai clienti scalabilità, prestazioni 

e densità di IOPS ineguagliabili. Può consolidare carichi di lavoro separati su una scala di massa di otto 

Brick, può supportare oltre 15 milioni di IOPS (RRH 8K) e può offrire fino a 4 PB di capacità effettiva in sole 

due mattonelle di spazio. 

 

PowerMax 8000 è un array di storage dei dati altamente configurabile in grado di supportare configurazioni 

da uno a otto Brick all'interno di due rack Dell EMC Titan standard. Ogni rack può supportare fino a quattro 

Brick. I Brick da 1 a 4 occupano sempre un singolo rack. PowerMax 8000 richiede un secondo rack solo 

quando il numero di Brick è maggiore di quattro. 

 

7.2.1 Configurazioni PowerMax 8000 a rack singolo 
Il diagramma riportato di seguito mostra le configurazioni a Brick singolo e doppio di PowerMax 8000: 

 

 
Figura 20 Configurazioni a Brick singolo e doppio di PowerMax 8000 

 

PowerMax 8000 utilizza switch Ethernet Dell EMC Networking X1018 a 16 porte ridondanti per la rete di 

gestione interna. Questa rete si connette a ogni engine e ai due fabric switch InfiniBand interni. Gli switch 

InfiniBand sono necessari quando sono configurati due o più Brick nel sistema. I fabric switch InfiniBand 

a 18 porte ridondanti sono collegati a tutti i director del sistema. 

 

Si aggiunge il DAE 3 con il secondo Brick. Come accennato in precedenza, il DAE 2 è condiviso dai Brick 1 

e 2. Nel DAE 2, gli slot per unità da 1 a 14 vengono utilizzati dal Brick 1, mentre gli slot da 15 a 24 vengono 

utilizzati dal Brick 2. Una best practice per la configurazione di PowerMax 8000 è che ogni Brick pari 

condivida un DAE con il precedente Brick dispari. 
 

Nota: per ulteriori informazioni sulle opzioni di rack di terze parti di PowerMax 8000, consultare la Guida 

alla pianificazione del sito della famiglia Dell EMC PowerMax. 
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Il diagramma seguente mostra una configurazione con tre e quattro Brick per PowerMax 8000: 
 

 

Figura 21 Configurazioni con tre e quattro Brick di PowerMax 8000 

 

7.2.2 Configurazioni PowerMax 8000 a doppio rack 
I sistemi PowerMax 8000 con più di quattro engine richiedono un secondo rack (system bay). I Brick vengono 

aggiunti al secondo rack nello stesso modo e ordine in cui i Brick da 1 a 4 vengono aggiunti al primo rack. 

Gli engine per i Brick del secondo rack sono collegati agli switch di gestione Ethernet Dell X1018. I Brick 

Engine Director del secondo rack sono inoltre collegati agli switch InfiniBand del primo rack. Per il secondo 

rack non sono necessari altri switch InfiniBand o Dell X1018. 

 

PowerMax 8000 supporta configurazioni di dispersione del rack 2 fino a 82 piedi (25 metri) dai fabric switch 

del rack 1. Le configurazioni disperse richiedono connessioni ottiche tra gli switch InfiniBand nel rack 1  

e i Brick Engine Director nel rack 2. Le configurazioni di rack adiacenti possono utilizzare il rame per le 

connessioni tra i Brick Engine nel rack 2 e gli switch InfiniBand nel rack 1. 
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I diagrammi seguenti mostrano le varie configurazioni a due rack di PowerMax 8000: 

 

 

Figura 22 Configurazioni a cinque e sei Brick di PowerMax 8000 

 

Figura 23 Configurazioni a sette e otto Brick di PowerMax 8000 
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7.3 Dell EMC PowerOne con PowerMax 
L'installazione, il deployment, la configurazione e la manutenzione dei componenti del data center 
(elaborazione, storage, virtualizzazione e rete) spesso creano colli di bottiglia per le organizzazioni che 
desiderano aumentare l'agilità del business. È stato riscontrato che le organizzazioni necessitano di una 
soluzione che consenta il provisioning on-demand semplificato di queste risorse per l'infrastruttura del data 
center virtualizzato VMware. 

 

Dell EMC PowerOne è una piattaforma cloud di Dell Technologies che riunisce elaborazione, storage, 
rete, virtualizzazione e protezione dei dati del portafoglio Dell EMC Power in un unico sistema end-to-end 
completamente progettato. La soluzione Dell EMC PowerOne utilizza il sistema Dell MX per l'elaborazione 
e Dell Networking per la system fabric. Se configurata con PowerMax per lo storage, la soluzione 
PowerOne offre ai clienti tutte le prestazioni, l'affidabilità, i data service e gli elementi di sicurezza richiesti 
dalle applicazioni mission-critical di livello enterprise. 

 

Dell EMC PowerOne comprende una soluzione di gestione del ciclo di vita del sistema che automatizza 
e coordina il deployment, il provisioning e l'amministrazione di una piattaforma di virtualizzazione VMware 
in esecuzione su componenti Dell EMC. 

 

 
Figura 24 La soluzione Dell PowerOne con PowerMax 2000 

 

Dell EMC PowerOne, con il suo engine di automazione, elimina i colli di bottiglia automatizzando e coordinando 

la maggior parte delle attività manuali e ripetitive associate al provisioning e alla configurazione delle risorse 

di elaborazione, storage, virtualizzazione e rete per un determinato carico di lavoro. È stato riscontrato che 

PowerOne può ridurre significativamente la quantità di interventi manuali generalmente necessari durante 

l'installazione e la configurazione di un sistema di risorse di elaborazione e storage per supportare i carichi di 

lavoro di un'organizzazione. La riduzione degli interventi manuali può successivamente semplificare i processi 

relativi all'installazione, alla configurazione, alla disattivazione e alla manutenzione di queste risorse, riducendo 

così le spese operative complessive. 
 

Nota: per ulteriori informazioni sulla soluzione PowerOne, visitare 

https://www.delltechnologies.com/it- it/converged-infrastructure/powerone.htm 
 

https://www.delltechnologies.com/it-it/converged-infrastructure/powerone.htm
https://www.delltechnologies.com/it-it/converged-infrastructure/powerone.htm
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8 Riepilogo 
La famiglia PowerMax è il primo sistema di storage dei dati Dell EMC a utilizzare completamente la 

tecnologia NVMe per gestire i dati delle applicazioni dei clienti. L'innovativo storage PowerMax viene creato 

utilizzando una storage architecture 100% NVMe end-to-end che consente di raggiungere densità di IOPS 

senza precedenti, eliminando i punti di ostruzione dei supporti flash riscontrabili nelle tradizionali interfacce 

SAS e SATA. 

 

Esistono due modelli di PowerMax: 
 

• PowerMax 2000 è progettato per integrare efficienza e flessibilità ineguagliabili nel data center, 

fornendo ai clienti oltre 2,7 milioni di IOPS (RRH 8K) e fino a 1,2 PB di capacità effettiva in soli 20U di 

spazio totale. 

• PowerMax 8000 è progettato per fornire ai clienti densità di IOPS, prestazioni e scalabilità 

ineguagliabili. Può consolidare carichi di lavoro separati su una scala di massa di 8 Brick, 

può supportare 15 milioni di IOPS (RRH 8K) e può offrire fino a 4,5 PB di capacità effettiva  

in sole due mattonelle di spazio. 

 

La progettazione di PowerMax offre non solo i massimi livelli di prestazioni, ma anche i massimi livelli di 

affidabilità, disponibilità e facilità di manutenzione di livello enterprise. I clienti PowerMax possono consolidare 

i propri carichi di lavoro poiché blocchi, file e mainframe possono essere eseguiti sulla piattaforma. PowerMax 

è completo di data service ottimizzati che includono la riduzione dei dati avanzata tramite compressione 

e deduplica in linea, le tecnologie di replica locale e remota standard del settore di SRDF e TimeFinder 

SnapVX e la gestione degli array integrata con Unisphere for PowerMax. Cloud Mobility estende lo storage 

PowerMax a public o private cloud per casi d'uso di retention a lungo termine. 
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A Supporto tecnico e risorse 

Dell.com/support è concentrata sul soddisfare le esigenze dei clienti con assistenza supporto comprovati. 
 

White paper e video tecnici su storage e protezione dei dati forniscono competenze che contribuiscono 
a garantire il successo dei clienti con i prodotti di storage e protezione dei dati di Dell EMC. 

 

A.1 Risorse correlate 
 

Titolo Tipo di materiale 
informativo 

Numero parte 

Guida ai prodotti della famiglia PowerMax Dell EMC (in inglese) Guida al prodotto  

Guida alla configurazione della sicurezza dei prodotti della famiglia 
Dell EMC PowerMax (in inglese) 

Configuration Guide  

Data sheet di PowerMax Data sheet H16891 

Dell EMC PowerMax Software Data sheet H16748 

PowerMax 2000 / 8000 Specification Sheet Specifiche tecniche H16739 

White paper su affidabilità, disponibilità e facilità di manutenzione 
di Dell EMC PowerMax 

White paper H17064 

Dell EMC PowerMax e VMAX All Flash: compatibilità di servizi 
di copia avanzati e GDPS 

White paper H16124 

Guida alla pianificazione del sito della famiglia Dell EMC PowerMax 
(in inglese) 

Guida tecnica  

Dell EMC PowerMax e VMAX All Flash: best practice per 
Snapshot Policies 

White paper H18432 

Dell EMC TimeFinder SnapVX Local Replication Technical Note Guida tecnica H13697 

Dell EMC SRDF/Metro Overview and Best Practices Guida tecnica H14556 

Crittografia efficiente end-to-end di Dell EMC PowerMax White paper H18483 

Cloud Mobility for Dell EMC PowerMax White paper  

Transform SAP Landscape Challenges with Dell EMC PowerMax Solution overview H17093 

Consolidate Microsoft SQL Server with Dell EMC PowerMax Solution overview H17092 

Accelerate and Simplify Oracle Databases with Dell EMC 
PowerMax 

Solution overview H16732 

I dieci principali motivi per cui i clienti implementano PowerMax Foglio informativo/FAQ H16738 

Top Ten Reasons Why Customers Deploy Dell EMC PowerMax 
for Microsoft SQL Server 

Foglio informativo - 
Motivi principali 

H17091 

Top Ten Reasons Why Customers Deploy Dell EMC PowerMax 
for SAP Landscapes 

Foglio informativo - 
Motivi principali 

H17090 

Top Ten Reasons Why Customers Deploy Dell EMC PowerMax 
for VMware 

Foglio informativo - 
Motivi principali 

H17074 

Top 10 Reasons Why Dell EMC PowerMax for Oracle Foglio informativo - 
Motivi principali 

H16725 
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