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Abstract 

Il sistema di storage Dell EMC PowerMax è progettato e ottimizzato per il 
flash storage NVMe a prestazioni elevate, fornendo allo stesso tempo facilità 
di utilizzo, affidabilità, disponibilità, sicurezza e versatilità. Questo white paper 
illustra i vantaggi e le best practice per l'implementazione dei database Oracle 
su sistemi di storage PowerMax. 
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Executive Summary 
 

 

Executive Summary 
 

La famiglia PowerMax è la prima piattaforma hardware Dell EMC con back-end di storage 
che utilizza NVMe (Non-Volatile Memory express) per i dati dei clienti. NVMe è un set di 
standard che definisce un'interfaccia PCIe (PCI express) utilizzata per accedere in modo 
efficiente allo storage in base a supporti NVM (Non-Volatile Memory). I supporti NVM 
includono l'attuale flash storage basato su NAND e le tecnologie multimediali SCM 
(Storage Class Memory) più performanti del futuro, come 3D XPoint. 

 
La famiglia PowerMax è stata creata in modo specifico per sfruttare appieno i vantaggi in 
termini di prestazioni offerti da NVMe ad applicazioni come i database Oracle. Allo stesso 
tempo, la famiglia PowerMax continua a fornire tutte le funzionalità richieste dalle applicazioni 
enterprise, ad esempio disponibilità pari al 99,9999%, crittografia, repliche, riduzione dei dati 
e consolidamento su vasta scala, ora fornite con latenze I/O misurate in microsecondi. 

 
Questo white paper illustra i vantaggi e le best practice per l'implementazione dei database 
Oracle sugli array di storage PowerMax. 

 

 

Audience Questo white paper è destinato ai System Administrator, ai Database Administrator, agli 
Storage Administrator e ai System Architect responsabili dell'implementazione, della gestione 
e della manutenzione dei database Oracle con array di storage PowerMax. Si presume 
che i lettori conoscano Oracle e la famiglia PowerMax e siano interessati a ottenere livelli 
di disponibilità del database, prestazioni e facilità di storage management superiori. 

 

Vantaggi principali per i database Oracle 
 

Di seguito è riportato un breve riepilogo delle funzionalità principali di PowerMax 
che rappresentano un vantaggio per le implementazioni di database Oracle. 

 

Prestazioni Le funzionalità per le prestazioni includono: 
 

 Write-back fast cache: l'array di storage PowerMax supporta fino a 16 TB di 
cache raw basata su DRAM. Sebbene una parte della cache PowerMax venga 
utilizzata per i metadati di sistema, la maggior parte viene utilizzata per accelerare 
le operazioni di I/O delle applicazioni. 

 

 Persistent PowerMax cache: la cache PowerMax viene sottoposta a mirroring 
per scritture e vault in caso di interruzione dell'alimentazione. La cache viene 
ripristinata quando viene ripristinata l'alimentazione. Tutte le operazioni di scrittura 
delle applicazioni vengono confermate nell'host non appena vengono registrate 
nella cache1, garantendo una latenza estremamente ridotta in scrittura. Le 
operazioni di lettura vengono memorizzate nella cache in base agli algoritmi 
della cache PowerMax. 

 

 Write-folding: le operazioni di scrittura del database tendono ad aggiornare più 
volte lo stesso block (o i block adiacenti) in un breve periodo di tempo. La funzione 
di write folding di PowerMax consente più aggiornamenti nella cache prima che 
l'array di storage PowerMax scriva solo i dati più recenti 

 
 

 
1 Ad eccezione delle repliche sincrone che richiedono la registrazione di un'operazione di scrittura 

con la memoria cache del sistema remoto prima che l'I/O venga confermato nell'host di origine. 
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sul flash storage NVMe. Di conseguenza, i supporti flash vengono meglio conservati 
e viene migliorato l'utilizzo delle risorse di storage evitando operazioni di scrittura 
non necessarie. 

 

 Write-coalescing: quando scrive i dati memorizzati nella cache nel flash storage, l'array 
di storage PowerMax può spesso aggregare e ottimizzare le operazioni di scrittura su 
dimensioni di I/O da due a cinque volte superiori rispetto a quelle dell'applicazione. 

 

 FlashBoost: le operazioni di I/O di lettura del database elaborate nella cache PowerMax 
sono già estremamente veloci. Tuttavia, se i dati non sono nella cache (ovvero, sono 
del tipo “read miss”), l'array di storage PowerMax accelera il trasferimento dei dati 
inviandoli dal back-end (flash storage) al front-end (host) e, solo in un secondo momento, 
posizionandoli nella cache per letture future. 

 

 Host I/O limits and Service Levels: alcuni clienti preferiscono sfruttare la possibilità 
di inserire limiti delle prestazioni, ad esempio per i sistemi non di produzione o per via di 
una progettazione multi-tenant (ad esempio, per il chargeback o per i provider di servizi). 
La funzione Host I/O limits di PowerMax consente di ridurre l'I/O o la larghezza di banda 
di storage group (SG) specifici. Analogamente, i livelli di servizio (SL, Service Level) 
definiscono gli obiettivi di prestazioni negli SG. 

 

Per ulteriori informazioni, consultare Livelli di servizio PowerMax. 

 

Riduzione 
dei dati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Repliche 
locali 

Le funzionalità per la riduzione dei dati includono: 
 

 Thin devices: tutti gli storage device PowerMax vengono creati thin per impostazione 
predefinita; significa che la capacità di storage viene allocata solo quando l'applicazione 
esegue operazioni di scrittura in tali dispositivi. Pertanto, il DBA può creare dispositivi thin 
con capacità basata su esigenze future, ma allocare solo lo spazio di storage attualmente 
necessario. 

 

 Compression and deduplication: l'engine di compressione adattiva (ACE, Adaptive 
Compression Engine) di PowerMax utilizza sia la deduplica che la compressione dello 
storage in linea. La compressione PowerMax libera in maniera efficiente la capacità 
di storage del database. La deduplica di PowerMax libera in maniera efficiente fino 
al 100% della capacità di storage allocata dalle copie del database basate su host 
(ad esempio utilizzando il comando duplicate di Oracle RMAN). 

 

Per ulteriori informazioni, consultare Compressione e deduplica PowerMax. 
 

 ASM online storage reclamation: il driver di filtro Oracle ASM (AFD, ASM Filter Driver) 
consente di dichiarare i gruppi di dischi ASM come in grado di recuperare lo storage online. 
Se all'interno di ASM vengono eliminati data set di grandi dimensioni (ad esempio, viene 
eliminato un database legacy), l'array di storage PowerMax libera la capacità eliminata 
all'interno del sistema di storage, anche mentre il gruppo di dischi ASM rimane online. 

 

Per ulteriori informazioni, consultare Appendice II. Recupero dello storage online 
di Oracle ASM. 

 

 
Il software PowerMax SnapVX consente di creare fino a 256 snapshot locali da ogni storage 
group, proteggendo i dati di origine. Queste snapshot possono essere ripristinate in qualsiasi 
momento e possono essere collegate a un massimo di 1.024 destinazioni. Una destinazione di 
snapshot collegata consente l'accesso diretto ai dati della snapshot. SnapVX crea istantaneamente 
(o ripristina) copie del database per scopi quali la protezione point-in-time, la creazione di ambienti 
di test, immagini di backup e ripristino, e così via. 

 
Le snapshot di SnapVX sono: 

 

 Coerenti: tutte le snapshot sono al livello nativo “coerenti con lo storage” (repliche 
di database riavviabili). Utilizzando le best practice per il backup e il ripristino Oracle, le 
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snapshot possono diventare “coerenti con le applicazioni” (repliche di database 
ripristinabili), consentendo il ripristino roll-forward del database. 

 

 Protette: tutte le snapshot sono protette. Una snapshot può essere ripristinata più 
volte (ad esempio, durante i test della patch, finché il ripristino non viene completato 
correttamente). Inoltre, una snapshot può essere collegata ai dispositivi di destinazione 
di cui viene successivamente eseguito il mounting da un altro host. Eventuali modifiche 
ai dispositivi di destinazione non influiscono sui dati della snapshot originale. 

 

 Nominate: tutte le snapshot hanno un nome descrittivo quando vengono create. 
Se si utilizza lo stesso nome, per facilità di gestione, viene creata una nuova 
generazione della snapshot. 

 

 A scadenza automatica: facoltativamente, alle snapshot possono essere 
assegnate una data e un'ora di scadenza automatica in cui vengono terminate. 

 

 Protette: facoltativamente, le istantanee possono essere protette. Le snapshot 
protette non possono essere eliminate prima della data di scadenza. 

 

 Ad hoc o pianificate: le snapshot possono essere eseguite in qualsiasi momento 
ad hoc oppure possono essere pianificate tramite Unisphere. 

 
Per ulteriori informazioni su SnapVX, consultare il white paper Best practice sul backup, 
sul ripristino e sulla replica del database Oracle con lo storage VMAX All Flash. 

 

Repliche 
remote 

 

 
 
 
 
 

Protezione 
dei dati 

PowerMax SRDF offre una serie di topologie e modalità di replica, tra cui le modalità 
sincrona e asincrona e le topologie a cascata, Star e Metro (funzionalità active/active 
efficaci con Oracle extended RAC). 

 
Per ulteriori informazioni su SRDF, consultare il white paper Best practice sul backup, 
sul ripristino e sulla replica del database Oracle con lo storage VMAX All Flash. 

 

 
Le funzionalità di protezione dei dati includono: 

 

 T10-DIF: T10-DIF (Data Integrity Field) o T10-PI (Protection Information) è uno 
standard per la protezione dei dati che modifica il block SCSI da 512 byte a 520 
byte e aggiunge 8 byte di informazioni sulla protezione come CRC e indirizzo del 
block. Internamente, durante i trasferimenti dei dati tra front-end, cache, back-end 
e flash storage, l'array di storage PowerMax protegge con T10- DIF tutti i dati 
all'interno dell'array. La protezione PowerMax T10-DIF include le repliche locali 
e remote, evitando il danneggiamento dei dati. 

 

 External T10-DIF: con le configurazioni supportate, l'array di storage PowerMax 
consente di estendere la protezione T10-DIF all'host e viceversa. Nei livelli 
partecipanti vengono convalidate tutte le operazioni di I/O di lettura e scrittura. 
La funzionalità External T10-DIF è implementata in Oracle ASMlib, Red Hat Linux 
e altri. Consultare la Dell EMC Support Matrix per un elenco completo delle 
configurazioni supportate. 

 

 ProtectPoint: ProtectPoint è un'integrazione tra gli array di storage PowerMax 
e i sistemi di storage Data Domain che consente l'esecuzione in pochi secondi di  
backup di database di grandi dimensioni. Il sistema di storage Data Domain cataloga 
i backup e aggiunge compressione, deduplica e repliche remote opzionali. Il restore 
di ProtectPoint viene eseguito anche nel sistema integrato, fornendo la soluzione 
di  backup e ripristino più veloce ed efficiente per database di grandi dimensioni. 

http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
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Panoramica del prodotto PowerMax  

 

 

ProtectPoint utilizza le snapshot dello storage, pertanto le risorse dell'host vengono 
preservate e i tempi di backup e ripristino rimangono brevi. 

 

 D@RE: Data at Rest Encryption (D@RE) garantisce una crittografia dei dati trasparente 
nel sistema di storage. L'array di storage PowerMax utilizza moduli hardware specializzati 
per evitare la riduzione delle prestazioni. 

 

 

Panoramica del prodotto PowerMax 
 

La famiglia Dell EMC PowerMax è costituita da due modelli, come illustrato nella figura seguente: 
 

 PowerMax 2000: progettato per fornire ai clienti efficienza e massima flessibilità 

in un ingombro di 20U 
 

 PowerMax 8000: progettato per prestazioni e scalabilità superiori, tutto all'interno 

di un ingombro a due mattonelle 
 

 
 

Figura 1. PowerMax 2000 e PowerMax 8000 
 

 
 

L'elemento fondamentale di entrambi gli array di storage PowerMax è rappresentato dalla 

Dynamic Virtual Matrix Architecture affidabile e da una nuova versione del software di gestione 

del sistema operativo HYPERMAX, riscritta per la piattaforma NVMe, denominata PowerMaxOS 

5978. PowerMaxOS può essere eseguito in modo nativo sia sugli array di storage PowerMax 

che sui sistemi VMAX All Flash legacy come aggiornamento. Gli array di storage PowerMax 

sono veri e propri array All-Flash, progettati appositamente per soddisfare i requisiti di prestazioni 

e la capacità di storage del data center aziendale all-flash. 

 

Architettura 

PowerMax 

Le configurazioni PowerMax sono costituite da elementi di base modulari denominati PowerMax 

Brick, come illustrato nella figura seguente. L'architettura basata su brick modulare riduce la 

complessità e semplifica la configurazione e l'implementazione del sistema. 
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Figura 2. PowerMax Brick 2000 e 8000 

 
Il PowerMax Brick iniziale include un singolo engine, composto da due director, due 
alimentatori di sistema (SPS, System Power Supply) e due Disk Array Enclosure (DAE) 
con 24 slot per NVMe da 2,5". PowerMax 2000 viene fornito con una capacità iniziale 
di 11 o 13 TBu, a seconda della configurazione RAID. PowerMax 8000 viene fornito 
con una capacità iniziale di 53 TBu per sistemi aperti. 

 

La funzionalità di brick consente agli array di storage PowerMax di eseguire lo scale-up 
e lo scale-out. I clienti possono eseguire lo scale-up aggiungendo pacchetti di capacità 
flash. Ogni pacchetto di capacità flash per l'array di storage PowerMax 8000 dispone 
di 13 TBu di storage utilizzabile, mentre per l'array di storage PowerMax 2000 dispone 
di 11 TBu o 13 TBu di storage utilizzabile (a seconda del tipo di protezione RAID). 

 

Lo scale-out dell'array di storage PowerMax viene eseguito aggregando fino a due brick 
per array di storage PowerMax 2000 e fino a otto brick per l'array di storage PowerMax 
8000 in un unico sistema con connettività, potenza di elaborazione e scalabilità lineare 
pienamente condivise. 

 

Per altre informazioni sull'architettura e le funzionalità di PowerMax, consultare  
le seguenti risorse: 

 

 White paper sulla panoramica della famiglia Dell EMC PowerMax 
 

 Data sheet della famiglia PowerMax 
 

 Specifiche tecniche della famiglia PowerMax 
 

 

Compression
e e deduplica 
PowerMax 

Engine di compressione adattiva (ACE) PowerMax 
 

L'array di storage PowerMax utilizza una strategia mirata a fornire la migliore 
riduzione dei dati senza compromettere le prestazioni. L'engine di compressione 
adattiva (ACE) PowerMax rappresenta la combinazione dei seguenti componenti: 

 

 Hardware acceleration: ogni engine PowerMax è configurato con due moduli di 
compressione hardware (uno per director) che gestiscono la Data Compression e la 
decompressione dei dati. Questi moduli hardware sono anche in grado di generare 
ID hash per l'abilitazione della deduplica e sono più potenti rispetto a quelli utilizzati 
con gli array All-Flash VMAX. 

https://italy.emc.com/collateral/technical-documentation/h17118-the-dell-emc-powermax-family-overview.pdf
https://www.dellemc.com/resources/en-us/asset/data-sheets/products/storage/h16891-powermax-family-ds.pdf
https://italy.emc.com/collateral/data-sheet/h16739-powermax-2000-8000-ss.pdf
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 Optimized data placement: in base alla comprimibilità, i dati vengono allocati in pool di 
compressione diversi che forniscono un rapporto di compressione (CR, Compression Ratio) 
da 1:1 (pool 128 KB) fino a 16:1 (pool 8 KB) e vengono distribuiti nel back-end PowerMax 
per prestazioni ottimali. I pool vengono aggiunti o eliminati dinamicamente in base alle 
esigenze. 

 

 Activity Based Compression (ABC): in genere, i dati più attivi sono i dati più recenti; 
ciò crea un “disallineamento di accesso”. ABC sfrutta tale disallineamento per impedire 
la compressione e la decompressione costanti degli extent di dati a cui si accede di  
frequente. Affinché il flusso di lavoro di compressione venga ignorato, la funzione ABC 
contrassegna il 20% più occupato di tutti gli extent di dati allocati nel sistema. Gli extent 
di dati altamente attivi rimangono non compressi, anche se nello storage group la  
compressione è abilitata. Man mano che gli extent di dati diventano meno attivi, vengono 
compressi automaticamente mentre i nuovi extent attivi entrano a far parte del 20%  
“più utilizzato” (purché sia disponibile una capacità di storage sufficiente). 

 

 Fine Grain Data Packing: quando PowerMax comprime i dati, ogni traccia da 128 K viene 
suddivisa in quattro buffer da 32 K. Tutti i buffer vengono compressi contemporaneamente. 
Il totale dei quattro buffer costituisce la dimensione compressa finale e determina il pool 
di compressione in cui vengono allocati i dati. Inclusa in questo processo è la funzione di 
recupero dello spazio che impedisce l'allocazione di buffer in caso di solo zeri e in assenza 
di dati effettivi. Per un carico di scrittura o lettura ridotto, non partecipano tutti e quattro 
i buffer, ma solo quelli necessari. 

 

 Extended Data Compression (EDC): se rimangono inutilizzati per oltre 30 giorni, i dati 
già compressi vengono sottoposti automaticamente a una compressione aggiuntiva più 
potente, migliorando ancora di più l'efficienza dello storage. 

 
Inoltre, tenere presente quanto segue: 

 

 Per facilità di gestione, la compressione è abilitata o disabilitata a livello di storage group. 
In genere, la maggior parte dei database può trarre vantaggio dalla compressione dello 
storage. I clienti potrebbero decidere di non abilitare la compressione se il database 
è completamente crittografato o se uno storage group contiene dati che vengono 
continuamente sovrascritti (ad esempio i redo log Oracle). 

 

 Quando la compressione è abilitata, tutte le nuove operazioni di scrittura usufruiscono 
della compressione in linea. Se lo storage group contiene già dati quando viene abilitata 
la compressione, essi vengono sottoposti a una compressione in background con priorità 
bassa (correlata alle operazioni di I/O dell'applicazione). 

 

Deduplica PowerMax 
 

Oltre ai moduli di compressione hardware più potenti, l'array di storage PowerMax introduce 
anche la funzionalità di deduplica dei dati (dedupe). La deduplica PowerMax viene abilitata o 
disabilitata automaticamente quando è abilitata o disabilitata la compressione (la compressione 
e la deduplica non possono essere gestite separatamente). 

 
La deduplica PowerMax opera a una granularità di 128 KB. Poiché le unità di allocazione Oracle 
ASM (AU, Allocation Unit) hanno una granularità di 1 MB o superiore, la deduplica PowerMax 
è efficace con i database Oracle che risiedono in gruppi di dischi ASM. Qualsiasi nuovo extent 
ASM viene allineato a offset di 1 MB (o superiori), consentendo all'array di storage PowerMax 
di determinare facilmente se i dati sono univoci, senza preoccupazioni circa il mancato 
allineamento. Come illustrato più avanti nel presente white paper, l'array di storage PowerMax 
offre i vantaggi di una deduplica del 100% per i database Oracle che risiedono in ASM. 
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Per ulteriori informazioni sulla riduzione dei dati PowerMax, consultare le seguenti risorse: 
 

 White paper tecnico sulla riduzione dei dati con Dell EMC PowerMax 
 

 

Test delle prestazioni di PowerMax e Oracle 
 

Ambiente 
di test 

Configurazione hardware e software 
 

Nella Tabella 1 vengono descritti i componenti hardware e software utilizzati per i test 
delle prestazioni. 

 

I server sono stati installati con Oracle Linux (OL) 7.4/UEK e Linux Device Mapper 
(multipathing nativo di Linux). PowerPath non è stato utilizzato perché, in quel momento, 
mancava il supporto della funzione block multi-queue (MQ) in tale ambiente di test. Per 
ulteriori informazioni, vedere Appendice I. Blk-mq e scsi-mq. 

 
Nota: l'array di storage PowerMax 8000 aveva un singolo brick (1 engine) e 1 TB di cache raw, 
la configurazione più piccola disponibile per questo sistema. 

 

I database e la Grid Infrastructure Oracle 12.2 sono stati configurati come cluster 
a quattro nodi (RAC). 

 

Per generare carichi di lavoro Oracle OLTP, è stato utilizzato il benchmark SLOB 2.4. 
Alcuni test sono stati eseguiti con un singolo nodo e altri con tre nodi. L'aggiunta del quarto 
nodo durante i test OLTP non ha offerto vantaggi aggiuntivi in termini di prestazioni. 

 

La configurazione SLOB comprendeva 80 utenti (anche schemi di database o tabelle), 
su una scala di 26 GB per una dimensione totale del dataset di 2 TB (80 x 26 GB). 
I test delle prestazioni sono stati eseguiti con un aggiornamento del 25 percento 
e la generazione di redo di tipo “lite” (parametri slob.conf). 

 

Per i test Oracle DSS (letture sequenziali di I/O di grandi dimensioni), è stata utilizzata 
l'utilità dbgen degli strumenti TPC-H per creare una tabella partizionata Lineitem 
da 1 TB. Sono stati necessari tutti e quattro i nodi del cluster per generare una 
larghezza di banda in lettura superiore a 11 GB/sec (4 server x 2 HBA/server x 
1,6 Gbit/HBA = 12,8 Gbit = ~12 gigabyte/sec di velocità massima di linea). 

 
Tabella 1. Componenti hardware e software 

 

Categoria Tipo Quantità/Dimensioni Versione 

 
Sistema di storage 

Array di storage 
PowerMax 8000 

1 brick, 1 TB di cache raw, 
32 unità flash NVMe in RAID5 

PowerMaxOS 5978 
basato sulla versione 
del primo trimestre 2018 

 

 
Database server 

 
2 Dell R730 

2 UCS C240M3 

 Ogni server Dell: 2 Intel Xeon E5-2690v4 2,6 GHz 
(28 core in totale), 128 GB di RAM 

 Ogni server Cisco: 2 Intel Xeon E5-2680v2 2,8 GHz 
(totale di 20 core), 96 GB di RAM 

Sistema operativo 
(OS) 

 
OL 7.4 con UEK 

Host Bus Adapter 
(HBA) 

 

Broadcom (Emulex) 
Ogni server: 2 HBA a doppia porta 
da 16 Gb (totale di 4 initiator) 

 

2 LPe16002 (per server) 

 
Oracle Database 

Oracle Database e Grid 
Infrastructure 12.2, 
con ASM 

 
Oracle RAC a quattro nodi 

 
Oracle Database e Grid 
Infrastructure 12.2 

https://italy.emc.com/collateral/technical-documentation/h17072-data-reduction-with-dell-emc-powermax.pdf
https://kevinclosson.net/slob/
http://www.tpc.org/TPC_Documents_Current_Versions/download_programs/tools-download-request.asp?BM=TPC-H&amp;mode=CURRENT-ONLY
node22
Sticky Note
Marked set by node22
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Test delle prestazioni di PowerMax e Oracle  

 

 

Categoria Tipo Quantità/Dimensioni Versione 

 
Strumenti di 
benchmark 

 
OLTP e DSS 

OLTP: SLOB 2.4 

DSS: tabella Lineitem creata utilizzando strumenti TPC-H (dbgen). 

 

Tutti gruppi di dischi ASM sono stati impostati con ridondanza esterna ad eccezione di +GRID, 
impostato con ridondanza normale. Il gruppo di dischi ASM +DATA conteneva i file di dati 
e il gruppo di dischi ASM +REDO conteneva i redo log. I redo log sono stati sottoposti 
a striping utilizzando il template di striping ASM granulare (128 KB). 

 

I dispositivi ASM avevano 16 percorsi per dispositivo (zoning di ciascun initiator su quattro porte 
FA). Il numero di percorsi potrebbe essere considerato eccessivo. Tuttavia, volevamo vedere 
l'effetto di blk-mq sulle prestazioni impostando una simultaneità di I/O elevata (16 dispositivi ASM 
+DATA x 16 percorsi). Le prestazioni sono state ottime, pertanto non abbiamo avuto motivo 
di ridurre il numero di percorsi. 

 

Test case delle 
prestazioni 

OLTP 

Panoramica dei test OLTP e riepilogo dei risultati 
 

Come descritto nella tabella seguente, per eseguire i test case OLTP, è stato utilizzato SLOB 
2.4. Nei primi due test case è stato utilizzato un solo nodo RAC per determinare le differenze 
di prestazioni con un utilizzo ridotto dello storage (correlato ai server). Questa configurazione 
ha semplificato l'identificazione delle differenze di prestazioni correlate al server, ad esempio 
in relazione alla funzione blk-mq. 

 

Negli ultimi due test case sono stati utilizzati tre nodi RAC, intensificando l'utilizzo dello storage. 
Questa configurazione ha semplificato l'identificazione delle differenze di prestazioni correlate 
allo storage, ad esempio in relazione a %read-hit. 

 

Tutti i test sono stati eseguiti in condizioni steady state (prestazioni coerenti) con un runtime 
di 30 minuti per test. Sono state raccolte metriche di Oracle AWR per il database e metriche 
delle prestazioni di Unisphere per lo storage. 

 

Tabella 2. Test case delle prestazioni OLTP e riepilogo dei risultati 
 

 
Test 
case 

 
Numero di 
nodi RAC 

 
% di read hit 
PowerMax 

 
blk-mq 

 
IOPS file 
di dati 

Latenza 
lettura file 
di dati (ms) 

1 1 6% di read hit Disabilitata 186.214 0,97 

Abilitata 228.886 0,72 

2 1 60% di read hit Disabilitata 193.224 1,03 

Abilitata 231.433 0,71 

3 3 6% di read hit Disabilitata 328.314 0.9 

Abilitata 327.974 0.9 

4 3 60% di read hit Disabilitata 476.888 0,6 

Abilitata 494.005 0,6 
 

Risultati del test case 1: Un server, 6 percento di read hit in cache 
 

Nel test case 1 è stato utilizzato un singolo server (nodo cluster) in cui è stato eseguito un 
carico di lavoro “read miss” completo (6 percento di read hit). È stata consentita l'esecuzione 
di SLOB nell'intero database da 2 TB. Questo comportamento non è realistico perché gli algoritmi 
della cache PowerMax sono molto efficienti e producono in genere una percentuale elevata 
di read hit Inoltre, i carichi di lavoro del database tendono ad accedere ai 

https://kevinclosson.net/slob/
http://www.tpc.org/TPC_Documents_Current_Versions/download_programs/tools-download-request.asp?BM=TPC-H&amp;mode=CURRENT-ONLY


12 Best practice per l'implementazione del database Oracle con Dell EMC PowerMax 
White paper 

Test delle prestazioni di PowerMax e Oracle  

 

 

dati più recenti, che costituiscono solo una piccola parte del database. Il motivo 
di questo test è stato quello di determinare le prestazioni in condizioni “difficili”. 

 

Nella figura seguente sono riepilogati i risultati. 
 

 
 

Figura 3. Risultati del test case 1 

 
Nella tabella AWR vengono descritti i dati relativi all'esecuzione del report Oracle AWR. 
Quando la funzione blk-mq era disabilitata, anche con un read hit del 6 percento, abbiamo 
raggiunto quasi 190 mila IOPS nel file di dati con latenza in lettura inferiore a 1 ms. 

 

Quando la funzione blk-mq era abilitata, abbiamo visto notevoli vantaggi in termini di 
prestazioni. Abbiamo raggiunto circa 230 mila IOPS nel file di dati (un aumento del 
23 percento). Persino con l'aumento degli IOPS vediamo un miglioramento della latenza 
in lettura del 26 percento. 

 

Quando esaminiamo le esecuzioni e i commit degli utenti al secondo in AWR, vediamo un 
miglioramento del 26 percento della velocità di transazione con la funzione blk-mq abilitata. 

 

Tenere presente che quando la funzione blk-mq era disabilitata, in SLOB sono stati 
necessari quattro thread per ottenere le 186.214 operazioni di input/output dati al secondo 
(per un totale di 80 utenti x 4 thread = 320 processi slob). Tuttavia, quando blk- mq era 
abilitata, SLOB ha raggiunto un maggior numero di IOPS (228.886) con solo due thread 
(per un totale di 80 utenti x 2 thread = 160 processi slob). 

 
Nota: questi risultati indicano che blk-mq ha fornito prestazioni più elevate a un livello di efficienza 

superiore (metà dei processi utente del database). 

 

Nella tabella Unisphere vengono visualizzati i risultati di Unisphere. I numeri in termini di IOPS 
sono simili a Oracle AWR. I numeri in termini di latenza sono migliori: indicano una serie di 
conflitti di accodamento nell'host. I numeri risultano accettabili in quanto le latenze AWR erano 
ancora inferiori a 1 ms senza blk- mq e di 0,7 ms con blk-mq. Anche in questo caso, vediamo 
che blk-mq ha offerto vantaggi significativi in termini di prestazioni. 

 

Risultati del test case 2: Un server, 60 percento di read hit in cache 
 

Nel test case 2 è stato utilizzato un singolo server in cui è stato eseguito un carico di lavoro 
più tipico (60 percento di read hit). È stata utilizzata la funzionalità “hot spot” di SLOB, 
che consente a ciascuna delle 80 tabelle utente SLOB di avere una parte con accesso  
più frequente (simulando l'accesso ai dati più recenti come in un ambiente di database 
di produzione effettivo). 
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Nella figura seguente sono riepilogati i risultati. 
 

Anche in questo caso, come nel test case precedente, vediamo vantaggi significativi quando 
è abilitata la funzione blk-mq. Poiché il server ha rappresentato il “collo di bottiglia” in questa 
esecuzione a server singolo, il miglioramento del tasso di read hit dello storage dal 6 al 
60 percento non ha determinato una grande differenza. 

 

 
 

Figura 4. Risultati del test case 2 
 

Risultati del test case 3: tre server, 6 percento di read hit in cache 
 

Nel test case 3 sono stati utilizzati tre server in cui è stato eseguito un carico di lavoro 

“read miss” completo (6 percento di read hit), come nel test case 1. 

 
Nella figura seguente sono riepilogati i risultati. 

 
Nella tabella AWR vengono descritti i dati relativi all'esecuzione del report Oracle AWR. Vediamo 

che quando la funzione blk-mq era disabilitata, anche con un read hit del 6 percento, abbiamo 

raggiunto quasi 330 mila IOPS con una latenza in lettura nel file di database inferiore a 1 m. 
 

 
 

Figura 5. Risultati del test case 3 
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Quando la funzione blk-mq era abilitata, non abbiamo visto vantaggi in termini di prestazioni.  
Ciò è dovuto al fatto che, con il carico di lavoro di tre server, l'utilizzo dello storage è stato molto 
più elevato. Pertanto, il miglioramento dell'efficienza dello stack dell'host non ha determinato 
vantaggi in termini di prestazioni. 

 

Risultati del test case 4: Tre server, 60 percento di read hit in cache 
 

Nel test case 4, sono stati utilizzati tre server in cui è stato eseguito un carico di lavoro 
tipico (60 percento di read hit), analogamente al test case 2. 

 

Nella figura seguente sono riepilogati i risultati. 

 
La tabella AWR mostra che quando la funzione blk-mq era disabilitata abbiamo 
raggiunto quasi 480 mila IOPS con una latenza in lettura nel file di database di 0,6 ms. 

 

 
 

Figura 6. Risultati del test case 4 

 
Quando la funzione blk-mq era abilitata, abbiamo visto piccoli vantaggi in termini di prestazioni. 
Abbiamo raggiunto oltre 490 mila IOPS (aumento del 4 percento) e mantenuto la latenza in 
lettura di 0,6 ms nel file di dati. Con una percentuale più elevate di read hit nella storage cache, 
veniva creato un equilibrio migliore tra le risorse dello storage e quelle del server che permetteva 
di trarre vantaggio dal miglioramento dello stack dell'host tramite blk-mq. 

 

Dai risultati della tabella Unisphere, vediamo vantaggi analoghi per gli IOPS (3 per cento). 
A causa del maggior numero di IOPS, la latenza in lettura viene ridotta solo di 0,05 ms, 
ma è ancora inferiore a 0,6 ms. 

 

Riepilogo dei test OLTP 
 

In generale, vediamo livelli di prestazioni eccellenti per l'esecuzione di Oracle 12.2 su un array 
di storage PowerMax 8000 a brick singolo. Blk-mq ha fornito vantaggi favorevoli per host 
migliorando efficienza e IOPS complessivi (sono stati necessari meno processi utente per 
ottenere massimi livelli di prestazioni). Anche senza blk-mq, il livello di prestazioni è stato 
impressionante. 

 

Vediamo che anche l'utilizzo della cache PowerMax contribuisce al miglioramento 
delle prestazioni, soprattutto quando il sistema di storage è altamente utilizzato. 

 

Test case delle prestazioni 

DSS 
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Panoramica dei test DSS e riepilogo dei risultati 
 

In questa sezione vengono illustrate le funzionalità di PowerMax per l'elaborazione delle letture 
sequenziali, simili a quelle utilizzate da Oracle durante le query di tipo data warehouse. 
A differenza dei test OLTP, l'attenzione di questo test è stata concentrata sulla larghezza 
di banda (GB/s). Maggiore è la larghezza di banda, più veloce è l'esecuzione del report. 

 

Abbiamo utilizzato il toolkit dbgen per generare quasi 1 TB di dati per la tabella Lineitem, con una 
partizione per data principale e una partizione per valore hash secondaria. Per una scansione forzata 
completa, è stato usato un suggerimento nella query SQL, confermato attraverso la revisione del 
piano di esecuzione. La query è stata eseguita in un ciclo senza ritardi per garantire che ogni test 
durasse 30 minuti in esecuzione steady state. Ogni test è stato eseguito con la funzione blk-mq 
abilitata e disabilitata per determinare l'effetto della multi-coda block sulle letture sequenziali. 

 

Abbiamo testato due dimensioni di I/O del database: 128 KB e 1 MB. Il parametro di database 

db_file_multiblock_read_count (MBRC) ha determinato le dimensioni di I/O delle 

letture sequenziali Oracle. Con una dimensione del block di database di 8 KB, quando MBRC 
è impostato su 16, il risultato è una dimensione dell'I/O di lettura del database di 128 KB  
(16 x 8 KB = 128 KB). Quando MBRC è impostato su 128, il risultato è una dimensione dell'I/O 
di lettura del database di 1 MB (128 x 8 KB). 

 

Nella tabella seguente sono riepilogati i test case e i risultati AWR. 
 

Tabella 3. Test case delle prestazioni DSS e riepilogo dei risultati 
 

Test 
case 

Numero di 
nodi RAC 

MBRC blk-mq IOPS file 
di dati 

GB/s lettura 
file di dati 

Dimensioni 
medie di I/O 
(Unisphere) 

1 4 16 Disabilitata 87.728 10,7 128 KB 

2 4 128 Disabilitata 11.516 11,1 484 KB 

3 4 16 Abilitata 22.651 11,2 225 KB 

4 4 128 Abilitata 11.470 11,1 255 KB 

 

Come mostra la tabella, la larghezza di banda complessiva non è stata molto diversa da un test 
case all'altro e siamo stati in grado di ottenere oltre 11 GB/sec con la configurazione di un RAC 
a quattro nodi e di un array di storage PowerMax 8000 a brick singolo. 

 

Esistono tuttavia alcune differenze. Nei primi due test, la funzione blk-mq era disabilitata 
e l'effetto di MBRC è evidente. Il Test 1 prevedeva circa 90 mila IOPS (MBRC=16)  
e il test 2 prevedeva solo 11 mila IOPS (MBRC=128). 

 

Inoltre con il test 2, in Oracle vengono visualizzate dimensioni di I/O di 1 MB per le letture 
sequenziali e, in Unisphere, le dimensioni medie di I/O sono risultate pari a quasi 512 KB. 
Questo risultato è dovuto al fatto che l'HBA suddivide gli I/O da 1 MB in due da 512 KB. 

 

Nei test case 3 e 4, la funzione blk-mq era abilitata. Indipendentemente dall'impostazione 
MBRC, Unisphere ha riportato dimensioni medie di I/O di quasi 256 KB in entrambi i casi. 
Si è riscontrato un lieve vantaggio in termini di prestazioni per l'esecuzione con blk-mq. 

 

Per i carichi di lavoro DSS, sono consigliabili dimensioni di I/O di 128 KB perché gli array di 
storage VMAX All Flash e PowerMax consolidano spesso molte applicazioni e, oltre ai carichi di 
lavoro DSS, sono presenti anche carichi di lavoro OLTP. Mantenendo ridotte le dimensioni di I/O 
si consente ad operazioni di I/O DSS di grandi dimensioni di non interferire con le operazioni di 
I/O OLTP di dimensioni ridotte. Tuttavia, dimensioni di I/O ridotte indicano 
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la presenza di più IOPS che impegnano più risorse di storage. Per questo motivo, 

le prestazioni del test 1 sono state leggermente inferiori a quelle del test 2. 

 

Per riepilogare, se si esegue DSS separatamente, è possibile scegliere dimensioni di 

I/O di 1 MB. Se si dispone di carichi di lavoro misti, è consigliabile scegliere dimensioni 

di I/O di 128 KB. Con la funzione blk-mq abilitata, le modifiche del kernel Linux hanno 

mascherato le differenze delle dimensioni di I/O del database e, allo stesso tempo, 

hanno fornito una larghezza di banda elevata. 
 

Test delle 

prestazioni di 

compressione 

In questa sezione viene illustrata la funzionalità PowerMax che consente di mantenere 

prestazioni eccellenti dei carichi di lavoro Oracle, indipendentemente dall'abilitazione 

della compressione dello storage group. 

 
Ricordare dalla sezione Compressione e deduplica PowerMax che l'engine di 

compressione adattiva (ACE) non comprime immediatamente gli extent di dati più attivi, 

anche se appartengono a uno storage group contrassegnato per la compressione. Non 

comprime il 20% più attivo della capacità di storage allocata (sebbene lo spazio di storage 

lo consenta). In genere, l'accesso ai dati più recenti viene eseguito più frequentemente. 

Nel tempo, si scrivono e si accede frequentemente a nuovi dati. Ciò che in precedenza 

era considerato attivo diventa meno attivo e viene compresso automaticamente. 
 

Sebbene questo metodo si applichi a modelli di accesso al database reali, gli strumenti 

di benchmark tendono a ignorarlo e vengono eseguiti in modo casuale sull'intero database. 

La funzionalità “hot spot” di SLOB consente di accedere più frequentemente a una parte 

di ciascuna tabella utente, simulando il comportamento reale. 

 
Per rendere i test di compressione di PowerMax il più realistici possibile, abbiamo caricato 

SLOB con dati semi-casuali, ottenendo un rapporto di compressione 3,0:1. Abbiamo usato 

una cache del buffer da 5 GB e un hot spot SLOB. Questa configurazione ha determinato 

un carico di lavoro con l'80% di I/O di lettura nello storage e il 60 percento di read hit nella 

cache. Di conseguenza, l'80 percento delle richieste di I/O inviate allo storage era costituito 

da letture; ciò ha creato sia un carico di lavoro di tipo OLTP, ma anche garantito la  

presenza di molte richieste di dati comprimibili. Il 40 percento di read miss ha significato 

che di tutte le letture, almeno il 40 percento dei dati non è stato trovato nella cache 

PowerMax e deve essere acquisito dai supporti flash (compresso o non compresso). 

 
Il carico di lavoro di SLOB è stato eseguito utilizzando i due server Dell del cluster. 

 
Nella figura seguente vengono illustrati i risultati dei test con compressione disabilitata 

derivati da Oracle AWR. In Top Timed Events, vediamo che AWR ha riportato una 

latenza di lettura nel file di dati di 0,28 ms (metrica db file sequential read). In 

System Statistics (Global), vediamo che il totale degli IOPS nel file di dati è stato pari a 

253.477 (184.270 letture + 69.207 scritture). 
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Figura 7. Compressione dello storage group disabilitata, Statistiche AWR 

 
Nella figura seguente vengono illustrati i risultati dei test con compressione abilitata derivati 

da Oracle AWR. In Top Timed Events, vediamo che AWR ha riportato una latenza di lettura nel file 

di dati di 0,31 ms (metrica db file sequential read). In System Statistics (Global), vediamo 

che il totale degli IOPS nel file di dati è stato pari a 250.743 (181.296 letture + 69.447 scritture). 
 

I due report AWR relativi all'array di storage PowerMax con compressione abilitata e disabilitata 

mostrano una differenza approssimativa dell'1% nel totale di IOPS nel file di dati Oracle e una 

differenza di 0,03 ms nel tempo di risposta in lettura nel file di dati. Gli utenti non riscontrano 

queste differenze; ciò dimostra la potenza dell'architettura PowerMax, in grado di supportare 

la riduzione dei dati mantenendo al contempo le prestazioni elevate. 

node22
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Figura 8. Compressione dello storage group abilitata, Principali eventi di attesa cronometrati 
 

 

Riduzione dei dati di PowerMax durante l'attività 
 

Negli esempi seguenti vengono illustrati l'utilizzo e i vantaggi della compressione e della 

deduplica PowerMax con i database Oracle. Nel primo esempio vengono illustrati i vantaggi 

della compressione e della deduplica di un database Oracle non crittografato. Nel secondo 

esempio viene illustrato cosa accade quando il database è completamente crittografato. La 

crittografia visualizza i dati in modo completamente casuale e compromette i vantaggi della 

compressione. 

 

In entrambi gli esempi, esaminiamo solo l'effetto sulla capacità dei file di dati mentre vengono 

compressi o deduplicati. La capacità dei redo log è relativamente piccola, pertanto non è inclusa. 

Inoltre, i redo log si sovrascrivono, pertanto non rappresentano un buon candidato per la 

compressione o la deduplica. 
 

Gli esempi si basano su un database SLOB modificato in modo che i dati siano semi-casuali. 

Come illustrato nell'esempio, il database semi-casuale è stato compresso dall'array di storage 

PowerMax con un rapporto di compressione di 3,1:1, che è approssimativamente il rapporto 

di compressione previsto per i database Oracle. 
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Compressione 
e deduplica di 
un database 
Oracle non 
crittografato 

Come illustrato nella figura seguente, al momento della creazione del database Oracle, la 

capacità dei file di dati era di circa 1,35 TB. Nello storage group (SG) data_sg è stata abilitata 

la compressione, pertanto lo spazio di archiviazione effettivamente utilizzato è stato di soli 
450 GB. Questo risultato mostra un rapporto di riduzione dei dati (DRR, Data Reduction Ratio) 
di 3,1:1. Tenere presente che a causa dell'architettura del database Oracle, in cui ogni blocco 
di dati presenta un'intestazione univoca (indipendentemente dal contenuto), non è possibile 
ottenere vantaggi in termini di deduplica all'interno di un singolo database. 

 

 

Figura 9. Esempio 1: Compressione e deduplica PowerMax di un database Oracle 

 
Abbiamo quindi creato due snapshot SnapVX e le abbiamo collegate (presentate) a un  
altro host. La creazione e il collegamento delle snapshot hanno richiesto solo pochi secondi. 
Di conseguenza, avevamo tre copie del database originale di circa 4 TB (3 x 1,35 TB). Nel 
momento in cui è stato esaminato lo storage, non è stata aggiunta capacità, per un DRR di 
9,3:1, poiché le snapshot PowerMax utilizzano capacità di storage solo quando vengono 
modificati i dati. Abbiamo quindi eliminato le snapshot. 

 

Successivamente, è stata creata una copia del database utilizzando il comando RMAN DUPLICATE. 

RMAN ha creato una copia binaria del database di origine in un host di destinazione e in un gruppo 
di dischi ASM. RMAN ha utilizzato la rete per creare una copia completa del database di origine, 
pertanto il processo ha richiesto alcune ore. Dopo che RMAN ha completato l'operazione di 
clonazione del database, a livello di database, abbiamo riscontrato una capacità combinata 
di database di origine e clonato di 2,64 TB. Tuttavia, la capacità di storage associata agli storage 
group di origine e di destinazione era di soli 450 GB per un DRR di 6,0:1. 

 
Il motivo di questo risultato è che il totale delle unità di allocazione Oracle ASM (AU) corrisponde 
a 4 MB con Oracle 

12.2 e a 1 MB con le versioni precedenti. L'array di storage PowerMax, con granularità di 
deduplica di 128 KB, ha identificato gli extent del database clonati come identici all'origine 
e li ha completamente deduplicati. 

 

Infine, è stata creata una seconda copia del database tramite il comando RMAN DUPLICATE. 

Ora, abbiamo il database di origine e due copie per un totale di 4 TB di capacità a livello di 
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database. Anche in questo caso, l'array di storage PowerMax ha deduplicato 
completamente i dati e la capacità di storage associata ai tre database è rimasta 
di 450 GB per un DRR di 9:1. 

 

 

Compressione e 
deduplica di un 
database Oracle 
crittografato 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusioni 

Come illustrato nella figura seguente, quando il database Oracle è stato creato inizialmente, 
la capacità dei file di dati era di circa 1,35 TB. Tuttavia, in questo esempio, la compressione 
dello storage group PowerMax non è stata abilitata. 

 

 
 

Figura 10.  Esempio 2: Compressione e deduplica PowerMax di un database Oracle 
 crittografato 

 
È stata abilitata la compressione PowerMax su data_sg e si è atteso il completamento 
della compressione in background. Al termine del processo, data_s g ha utilizzato 
solo 465 GB, che corrispondono a un DRR di 3,0:1. Questo risultato non è molto diverso 
dall'esempio precedente in cui il database è stato creato in un SG con compressione  
già abilitata. 

 
Successivamente, è stata uilizzata la funzionalità Oracle Transparent Database Encryption 
(TDE) per crittografare tutti i tablespace. I DBA possono scegliere di crittografare solo 
determinate colonne della tabella o alcuni tablespace, tuttavia, volevamo vedere l'effetto 
della crittografia dell'intero database. Il risultato è stato che l'utilizzo dello storage data_sg  
ha raggiunto le dimensioni originali di 1,35 TB. Possiamo vedere chiaramente che la 
crittografia del database impedisce di sfruttare i vantaggi della compressione dello storage. 

 
Non sono stati create snapshot di storage poiché, come abbiamo già visto, non aggiungono 
capacità. Abbiamo usato il comando RMAN DUPLICATE per clonare il database. 
Inizialmente, nello storage group di destinazione, la compressione non è stata abilitata. 
Di conseguenza, al termine di RMAN, l'utilizzo totale dello storage è raddoppiato. 

 
Infine, è stata abilitata la compressione sullo storage group di destinazione. Anche 
in questo caso, la deduplica PowerMax ha fornito il 100% dei vantaggi in termini 
di deduplica e l'utilizzo dello storage di entrambi gli storage group di origine 
e di destinazione è tornato a 1,35 TB. 

 
 

Possiamo vedere che la compressione PowerMax è estremamente efficiente per i database 
Oracle e, con il database SLOB semi-casuale, abbiamo raggiunto un riduzione dei dati 
di circa 3:1 grazie alla compressione. 
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Livelli di servizio PowerMax 

 

Quando viene utilizzato SnapVX per creare copie del database (metodo consigliato), l'operazione 
richiede pochi secondi e fornisce i massimi vantaggi in termini di efficienza della capacità. 

 

Quando il DBA utilizza il comando RMAN DUPLICATE per clonare un database, l'operazione 

richiede molto tempo perché viene copiato sulla rete l'intero database. Tuttavia, a causa di 
una granularità delle AU ASM di 1 MB o 4 MB, l'array di storage PowerMax può deduplicare 
completamente i dati perché costituiscono una copia binaria identica di quelli presenti nel 
database di origine. 

 

Gestione della 
riduzione dei 
dati tramite 
i comandi 
della CLI 

Quando si utilizza Unisphere, durante la creazione di nuovi storage group, la compressione 
PowerMax è abilitata per impostazione predefinita. Disattivarla deselezionando la casella di 
controllo di compressione. Unisphere include inoltre visualizzazioni e metriche che mostrano 
il rapporto di compressione degli storage group compressi, la potenziale comprimibilità degli 
storage group non compressi e altro ancora. Nella sezione seguente viene illustrato come 
eseguire queste operazioni o visualizzare informazioni relative alla riduzione dei dati utilizzando 
l'interfaccia a riga di comando (CLI, Command Line Interface) di Solutions Enabler. 

 

Per abilitare la compressione, è necessario associare uno storage group (data_sg negli esempi) 

al pool di risorse di storage (SRP, Storage Resource Pool) dell'array di storage PowerMax. 
Per abilitare la compressione e associare l'SRP, digitare quanto segue: 

 
# symsg -sg data_sg set -srp SRP_1 -compression 

 

Analogamente, per disabilitare la compressione in uno storage group in cui è abilitata, 
digitare quanto segue: 

 
# symsg -sg data_sg set -srp SRP_1 -nocompression 

 

Per visualizzare il rapporto di compressione di uno storage group, digitare il comando seguente. 

 
# symcfg list -tdev -sg data_sg – gb [-detail] 

 

 
Nota: l'opzione -detail include le allocazioni di dati in ogni pool di compressione e consente di  

visualizzare allocazioni esclusive. Quando i dati vengono deduplicati, non impiegano le allocazioni esclusive. 

 

Per visualizzare il rapporto di compressione previsto degli storage group, inclusi 
gli SG con compressione disabilitata, digitare il comando seguente: 

 
# symcfg list -sg_compression -by_compressibility -all 

 

Per visualizzare l'efficienza complessiva del sistema, digitare il comando seguente: 

 
# symcfg list -efficiency -detail 

 

Per ulteriori informazioni sulla deduplica e sull'engine di compressione 
adattiva PowerMax, vedere Riduzione dei dati con Dell EMC PowerMax. 

 

Livelli di servizio PowerMax 
 

Panoramica 
dei livelli 
di servizio 

Con sistemi di flash storage NVMe efficienti e ad alta capacità, come l'array di storage PowerMax, 
esistono spesso molti database e applicazioni consolidati in un unico array di storage. L'array 
di storage PowerMax utilizza i livelli di servizio (SL, Service Level) per determinare 

https://italy.emc.com/collateral/technical-documentation/h17072-data-reduction-with-dell-emc-powermax.pdf
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Livelli di servizio PowerMax 

 

gli obiettivi di prestazioni e le priorità delle applicazioni gestendo le latenze di I/O degli 

storage group in base al rispettivo SL. 

 

Per impostazione predefinita, l'array di storage PowerMax assegna un SL Optimized 

ai nuovi SG. Questo SL riceve le migliori prestazioni che il sistema può offrire, ma ha la 

stessa priorità di tutti gli altri SG impostati sull'SL Optimized. In questo caso, è possibile 

che un carico elevato improvviso di un SG (ad esempio un'applicazione ausiliaria) possa 

influenzare le prestazioni di un altro SG (ad esempio un'applicazione mission critical 

chiave) perché condividono tutti gli stessi obiettivi di prestazioni e priorità del sistema. 

L'utilizzo di SL specifici può evitare il problema. 
 

Gli use case per gli SL includono la “protezione” delle prestazioni di un “noisy neighbor”, 

l'assegnazione di priorità alle prestazioni di sistemi produttivi rispetto a quelle di sistemi 

di test e sviluppo e soddisfare le esigenze dei fornitori di servizi o delle organizzazioni 

utilizzando il “chargeback” in cui i relativi clienti pagano per un livello di servizio. 
 

Utilizzo dei 

livelli di 

servizio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Singolo carico 

di lavoro del 

database con 

livelli di 

servizio 

Nella figura seguente sono elencate le priorità assegnate ai livelli di servizio e gli obiettivi 

prestazionali associati. 
 

Quando si utilizzano gli SL, ai sistemi critici può essere assegnato un SL elevato come 
Diamond, Platinum o Gold per garantire che gli obiettivi di prestazioni associati abbiano 
un livello di priorità più elevato rispetto alle applicazioni con SL inferiore come Silver, 
Bronze o Optimized, come illustrato nella figura seguente. 

 

 

Figura 11. Livelli di servizio e obiettivi di prestazionali associati 

 
A differenza di qualsiasi altro SL, Optimized non è associato a un obiettivo prestazionale 

specifico. Se gli SG con SL non Optimized hanno difficoltà a mantenere i propri obiettivi 

di prestazioni, possono aggiungere latenza agli SG con SL Optimized mentre cercano 

di mantenere i propri obiettivi. 

 

Analogamente, se gli SG non Optimized hanno difficoltà a mantenere i propri obiettivi di 

prestazioni, possono aggiungere latenza agli SG impostati con un SL con priorità inferiore. 

Ad esempio, gli SG Diamond possono influenzare gli SG Platinum, che possono, a sua 

volta, influenzare gli SG Gold e così via. 
 

Nella figura seguente viene illustrato l'effetto tipico dei livelli di servizio su un singolo carico 

di lavoro del database Oracle. In questo test, un singolo carico di lavoro OLTP è stato 

eseguito senza interruzioni o modifiche. Solo il SL data_sg viene modificato ogni 30 minuti. 
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Figura 12.  Modifiche del livello di servizio in un singolo carico di lavoro Oracle 

 
Vediamo che un SL Bronze ha forzato una latenza media di 5 ms, che ha determinato 37 mila 

IOPS. Dopo che il SL è stato modificato in Silver, la latenza è scesa a 2 ms e il numero di operazioni 

IOPS è aumentato a 79 mila. L'SL Gold ha ridotto la latenza a 0,4 ms e il numero di operazioni IOPS 

è aumentato a 192 migliaia. Gli SL Platinum e Diamond non hanno presentato molte differenze in 

quanto entrambi sono stati eseguiti con una latenza di 0,3 ms e 204 mila IOPS. 

 
Quando viene modificato un SL, l'effetto è immediato perché avviene a livello di software 

PowerMaxOS. Vediamo inoltre che le latenze degli SL influiscono sui tempi di risposta 

di I/O per entrambi i carichi di lettura e scrittura. 
 

Due carichi 

di lavoro del 

database 

con livelli 

di servizio 

Nella figura seguente viene illustrato l'effetto dei livelli di servizio su due database Oracle. 

In questo test, sono stati eseguiti due carichi di lavoro OLTP senza interruzioni o modifiche. 

Come si vede a sinistra nella figura, l'SL del carico di lavoro rappresentato dalla linea superiore 

è impostato su Diamond SL (simulando un'applicazione mission critical chiave). L'SL dell'altro 

carico di lavoro rappresentato dalla linea inferiore ha cominciato con Bronze SL ed è stato 

modificato ogni 30 min fino a raggiungere lo stato di Diamond SL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Modifiche del livello di servizio in due carichi di lavoro Oracle 

 
Possiamo vedere che, poiché nell'applicazione “protetta” l'SL associato è stato aumentato, 

sono state acquisite gradualmente più risorse dell'applicazione con SL Diamond, fino al punto 

di condividere le stesse risorse di sistema e lo stesso SL. Questo risultato dimostra il valore 

di impostare un SL con priorità inferiore nelle applicazioni con priorità inferiore. 
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Connettività 

delle storage 

e dell'host 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visualizzazioni 
masking 

In una configurazione SAN tipica, le porte HBA (initiator) e le porte front-end dello 

storage (destinazioni) sono connesse a uno switch. Il software dello switch crea delle 

zone, associando initiator e destinazioni. Ogni associazione crea un percorso fisico tra 

l'host e lo storage in cui è possibile trasmettere le operazioni di I/O. 
 

 Per garantire ridondanza e high availability, utilizzare almeno due switch in modo 

che se uno non è disponibile a causa di un guasto o di interventi di 

manutenzione, l'host non perde l'accesso allo storage. 
 

 Distribuire la connettività tra engine di storage, director e porte per ottenere le 

migliori prestazioni e disponibilità (anziché allocare tutte le porte su uno storage 

director prima di passare a quello successivo). 
 

 Per i carichi di lavoro OLTP e DSS, otto porte front-end per PowerMax Brick 

possono fornire quasi il massimo throughput. Quando si considera la connettività 

tra host e storage, tenere presente che a volte, anche in un ambiente cluster, un 

singolo nodo può eseguire il caricamento dei dati o i backup RMAN. Pianificare 

in modo appropriato la connettività e il numero di percorsi per host. 
 

Ad esempio, in un server con due HBA a porta doppia (quattro initiator), se ogni 

initiator è collegato a due porte FA, il risultato è otto percorsi per ogni dispositivo 

(come illustrato nella figura seguente). Per gli ambienti che non richiedono 

prestazioni elevate (o simultaneità di I/O), sono sufficienti due o quattro percorsi 

per dispositivo. Per i database a prestazioni elevate, otto o sedici percorsi per 

dispositivo sono in grado di fornire ulteriori prestazioni. 
 

 
 

Figura 14. Esempio di connettività host 
 

 Nella creazione di ciascuna zona tra le porte host e di storage, evitare 

di attraversare gli switch. Ovvero, evitare gli ISL (Inter-Switch Link) perché 

si tratta di una risorsa condivisa ed è difficile prevederne l'utilizzo. 
 
 

I sistemi VMAX utilizzano le visualizzazioni masking per determinare i dispositivi 

visibili agli host. Una visualizzazione masking contiene uno Storage Group (SG), un 

Port Group (PG) e un Initiator Group (IG). Quando si crea una visualizzazione masking, 

i dispositivi nell'SG vengono resi visibili agli host appropriati dai rispettivi initiator nell'IG, 

con accesso allo storage tramite le porte nel PG. 
 

Quando vengono apportate modifiche a uno qualsiasi dei relativi componenti, la 

visualizzazione masking e la connettività derivata vengono aggiornate automaticamente. 

Ad esempio, l'aggiunta di dispositivi all'SG rende automaticamente visibili i nuovi dispositivi 

all'host attraverso gli initiator e le porte nella visualizzazione masking. 
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Storage group 
 

Uno storage group (SG) contiene un gruppo di dispositivi gestiti insieme. Inoltre, 

un SG può contenere altri SG, che diventano SG figlio, e l'SG di primo livello diventa 

l'SG padre. In questo caso, gestire i dispositivi utilizzando uno qualsiasi degli SG figlio 
direttamente o tramite l'SG padre in modo che l'operazione abbia impatto su tutti gli SG 
figlio. Ad esempio, utilizzare l'SG padre per la visualizzazione masking e gli SG figlio 
per le snapshot di backup/ripristino. 

 

 Per i database che non richiedono il monitoraggio granulare delle prestazioni o 
snapshot in grado di eseguire il backup e il ripristino del database, è sufficiente 
aggiungere tutti i dispositivi del database in un singolo SG per il masking. 

 

 Per i database Oracle mission-critical, è consigliabile separare i seguenti 
componenti di database in gruppi di dischi ASM differenti e negli SG 
corrispondenti: 

 

 data_sg: utilizzato per i dati di database, quali ad esempio file di dati, file 
di controllo, file undo, tablespace di sistema e così via. Separando i dati 
dai log (data_sg e redo_sg separati), le repliche di storage possono essere 
utilizzate per operazioni di backup e ripristino del database, nonché per un 
monitoraggio più granulare delle prestazioni. 

 

 redo_sg: utilizzato per i redo log del database. 
 

 fra_sg: utilizzato per log di Flashback e log di archivio del database (se usati). 
Tenere presente che i log di Flashback potrebbero utilizzare una capacità 

molto più elevata rispetto ai log di archivio. Inoltre, a differenza dei log di 

archivio, i log di Flashback devono essere coerenti con i file di dati se protetti 
con le repliche di storage. Per questi motivi, è consigliabile separare i log di 
archivio e i log di Flashback con SG e gruppi di dischi ASM distinti. 

 

 grid_sg: utilizzato per la Grid Infrastructure (GI), che è un componente 
obbligatorio quando si utilizza Oracle ASM o Oracle RAC (cluster). Anche 
nelle implementazioni con singola istanza (non cluster), è consigliabile creare 
questo gruppo di dischi ASM e questo SG in modo che i dati di database non 
vengano combinati con i componenti di gestione della GI. 

 

Nota: per ulteriori informazioni sui gruppi di dischi ASM e sugli SG corrispondenti in grado di 

sfruttare le repliche di storage rapide valide per il backup e il ripristino del database, vedere 
Best practice sul backup, sul ripristino e sulla replica del database Oracle con lo storage VMAX 
All Flash. 

 

Initiator Group 
 

Un initiator group (IG) contiene un gruppo di World Wide Name (WWN) degli initiator host 
(porte HBA del server) a cui sono mappati gli storage device. Inoltre, un IG può 
contenere altri IG, che diventano IG figlio, e l'IG di primo livello diventa l'IG padre. 

 

Un'implementazione di IG padre/figlio è utile quando il database è cluster. Ogni IG figlio 
contiene gli initiator di un singolo server e l'IG padre li aggrega tutti. Quando viene creata 
la visualizzazione masking, viene utilizzato l'IG padre. Quando viene aggiunto o rimosso 
un nodo dal cluster, la visualizzazione masking non cambia. Solo l'iG padre viene aggiornato 
aggiungendo o rimuovendo l'IG figlio corrispondente al nodo aggiunto o rimosso. 

 

Port Group 
 

Un port group (PG) contiene un gruppo di destinazioni (porte front-end dello storage). 
Quando vengono adattate all'interno di una visualizzazione masking, queste 
rappresentano le porte di storage attraverso le quali si accede ai dispositivi dell'SG. 

http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
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La connettività fisica è determinata dai set di zone dello switch, pertanto, per semplicità 

di gestione, è consigliabile includere tutte le porte di storage che il database utilizzerà nel 

PG. Le relazioni del percorso specifiche tra le porte PG e gli initiator IG sono determinate 

dai set di zone dello switch. 
 

Visualizzazione masking 
 

Per gli ambienti che non sono mission critical, è sufficiente creare una visualizzazione 

masking semplice per l'intero database con tutti i dispositivi in un singolo SG e quindi 

utilizzare una singola visualizzazione masking. 

 

Le linee guida seguenti si applicano ai database mission-critical a prestazioni elevate in 

cui gli SG dei dati e dei log sono separati per consentire di eseguire il backup e il ripristino 

tramite le snapshot dello storage e un monitoraggio più granulare delle prestazioni. 

 

In questo caso, data_sg e redo_sg vengono aggiunti a un SG padre e la funzionalità FRA 

è abilitata nel rispettivo SG. Nella tabella seguente vengono illustrate due visualizzazioni 

masking per il database e una per il cluster o la Grid Infrastructure. 
 

Tabella 4. Configurazione della visualizzazione masking 
 

 

Visualizzazione 
masking 

 

Storage Group 
 

SG figlio Initiator 
Group 

IG figlio 
 

Port Group 

App1_DataRedo App1_DataRedo App1_Data, 
App1_Redo 

App1_hosts Host1, 
Host2, 
… 

PMAX_188_
PG1 

App1_FRA App1_FRA (nessuno) (uguale al 
precedente) 

(uguale al 
precedente) 

(uguale al 
precedente) 

Griglia Griglia (nessuno) (uguale al 
precedente) 

(uguale al 
precedente) 

(uguale al 
precedente) 

 

Se il database è cluster, l'IG è un IG padre contenente i nodi del cluster. Se il database 

non è cluster, l'IG può contenere i singoli initiator host (senza gli IG figlio). Analogamente, 

se il database è cluster, la griglia può essere costituita dalla rispettiva visualizzazione 

masking o dal rispettivo SG. Se il database non è cluster, la visualizzazione masking 

della griglia non è necessaria oppure il DBA potrebbe richiederla in modo che i metadati 

della Grid Infrastructure non vengano combinati con i dati dell'utente. 
 

Con questa progettazione, le prestazioni possono essere monitorate per l'intero database 

(SG App1_DataRedo) o separatamente per i log di dati (App1_Data) e i redo log 

(App1_Redo). 
 

Se le snapshot coerenti con lo storage vengono create come parte di una soluzione 

di riavvio, viene utilizzato l'SG padre App1_DataRedo. Se le snapshot vengono create 

come parte di una soluzione di ripristino, durante il ripristino è possibile ripristinare 

l'SG App1_Data senza sovrascrivere i redo log di produzione (App1_Redo). 
 

Se SRDF viene utilizzato per replicare il database, l'SG padre App1_DataRedo 

viene utilizzato per replicare un'immagine del database coerente con lo storage. 
 

Esempio di creazione delle visualizzazioni masking di un database mission-critical 

 Creazione di dispositivi: 
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set -x 

export SYMCLI_SID=<SID> 

export SYMCLI_NOPROMPT=1 

 
# Create ASM Disk Groups devices 

symdev create -v -tdev -cap 40 -captype gb -N 3 # +GRID  

symdev create -v -tdev -cap 200 -captype gb -N 16 # +DATA  

symdev create -v -tdev -cap 50 -captype gb -N 8 # +REDO  

symdev create -v -tdev -cap 150 -captype gb -N 4 # +FRA 

 

 Creazione di Storage Group (gli ID del dispositivo sono basati sul passaggio precedente): 
 

# SGs 

symsg create grid_sg # Stand-alone SG for Grid infrastructure  

symsg create fra_sg # Stand-alone SG for archive logs 

symsg create data_sg # Child SG for data and control file devices  

symsg create redo_sg # Child SG for redo log devices 

symsg create dataredo_sg  # Parent SG for database (data+redo) devices 

 

 
# Add appropriate devices to each SG 

symsg -sg grid_sg addall -devs 12E:130 

symsg -sg data_sg addall -devs 131:133,13C:148  

symsg -sg redo_sg addall -devs 149:150 

symsg -sg fra_sg addall -devs 151:154 

 

 
# Add the child SGs to the parent 

symsg -sg dataredo_sg add sg data_sg,redo_sg 

 
 Creazione di port group: 

 
# PG 

symaccess -type port -name 188_pg create 

symaccess -type port -name 188_pg add -dirport 1D:4,1D:5,1D:6,1D:7  

symaccess -type port -name 188_pg add -dirport 2D:4,2D:5,2D:6,2D:7  

symaccess -type port -name 188_pg add -dirport 1D:8,1D:9,1D:10,1D:11  

symaccess -type port -name 188_pg add -dirport 2D:8,2D:9,2D:10,2D:11 

 

 Creazione di initiator group (quattro server: dsib0144, dsib0146, dsib0057, dsib0058): 
 

# IG 

symaccess -type initiator -name dsib0144_ig create 

symaccess -type initiator -name dsib0144_ig add -wwn 10000090faa910b2  

symaccess -type initiator -name dsib0144_ig add -wwn 10000090faa910b3  

symaccess -type initiator -name dsib0144_ig add -wwn 10000090faa90f86  

symaccess -type initiator -name dsib0144_ig add -wwn 10000090faa90f87 

 
symaccess -type initiator -name dsib0146_ig create 

symaccess -type initiator -name dsib0146_ig add -wwn 10000090faa910aa  

symaccess -type initiator -name dsib0146_ig add -wwn 10000090faa910ab 
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symaccess -type initiator -name dsib0146_ig add -wwn 10000090faa910ae  

symaccess -type initiator -name dsib0146_ig add -wwn 10000090faa910af 

 
symaccess -type initiator -name dsib0057_ig create 

symaccess -type initiator -name dsib0057_ig add -wwn 10000090fa8ec6e8  

symaccess -type initiator -name dsib0057_ig add -wwn 10000090fa8ec6e9  

symaccess -type initiator -name dsib0057_ig add -wwn 10000090fa8ec8ac  

symaccess -type initiator -name dsib0057_ig add -wwn 10000090fa8ec8ad 

 
symaccess -type initiator -name dsib0058_ig create 

symaccess -type initiator -name dsib0058_ig add -wwn 10000090fa8ec6ec  

symaccess -type initiator -name dsib0058_ig add -wwn 10000090fa8ec6ed  

symaccess -type initiator -name dsib0058_ig add -wwn 10000090fa8ec720  

symaccess -type initiator -name dsib0058_ig add -wwn 10000090fa8ec721 

 
symaccess -type initiator -name db_ig create 

symaccess -type initiator -name db_ig add -ig dsib0144_ig  

symaccess -type initiator -name db_ig add -ig dsib0146_ig  

symaccess -type initiator -name db_ig add -ig dsib0057_ig  

symaccess -type initiator -name db_ig add -ig dsib0058_ig 

 

 Creazione di visualizzazioni masking: 
 

# MV 

symaccess create view -name dataredo_mv -pg 188_pg -ig db_ig -sg 

dataredo_sg 

symaccess create view -name fra_mv -pg 188_pg -ig db_ig -sg fra_sg 

symaccess create view -name grid_mv -pg 188_pg -ig db_ig -sg grid_sg 
 

 

Numero e 
dimensione 
dei dispositivi 

PowerMax utilizza esclusivamente dispositivi thin, che significa che la capacità di storage 
viene utilizzata solo quando le applicazioni scrivono sui dispositivi. Questo approccio 
consente un risparmio di capacità flash perché lo storage viene utilizzato solo in base 
alla domanda effettiva. 

 

I dispositivi host PowerMax possono essere dimensionati da pochi megabyte a 
più terabyte. Pertanto, l'utente potrebbe essere tentato di creare solo alcuni 
dispositivi host di dimensioni molto grandi. Tenere presente quanto segue: 

 

 Quando si utilizza Oracle ASM, i dispositivi (membri) di un gruppo di dischi ASM 
devono disporre di una capacità simile. Se i dispositivi sono inizialmente di grandi 
dimensioni, ogni incremento di capacità sul gruppo di dischi ASM dovrà essere, 
a sua volta, di grandi dimensioni2. 

 

 La best practice di Oracle ASM consiste nell'aggiungere più dispositivi insieme per 
aumentare la capacità del gruppo di dischi ASM, anziché aggiungere un dispositivo 
alla volta. Questo metodo diffonde gli extent ASM durante il ribilanciamento per 
evitare hot spot. Utilizzare una dimensione del dispositivo che consenta 

 

 

 

2 Sebbene tutti i dispositivi PowerMax siano thin e non utilizzano capacità di storage a meno 
che non vengano scritti, maggiori sono le dimensioni del dispositivo, maggiore è il numero dei 
metadati utilizzati (che influisce sulla storage cache disponibile). Pertanto, i dispositivi devono 
essere dimensionati in misura ragionevole, in base ai requisiti di capacità previsti. 
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tali incrementi di capacità ASM, in cui più dispositivi vengono aggiunti insieme al 

gruppo di dischi ASM, ciascuno con le stesse dimensioni dei dispositivi originali. 
 

 Un vantaggio dell'utilizzo di più dispositivi host è che internamente, l'array 

di storage può utilizzare una quantità di parallelismo maggiore durante le 

repliche locali o remote quando avviene il trasferimento dei dati. 

 

Sebbene non esistano dimensioni adatte a tutti i database, per le dimensioni e il numero 

dei dispositivi host, è consigliabile un numero ridotto che offra una simultaneità sufficiente 

e, se necessario, elementi di base adeguati per gli incrementi di capacità. 

 
Fino alla versione 12.1 di Oracle, le dimensioni del dispositivo ASM erano limitate a 2 TB. 

Con le versioni successive, ASM consente dispositivi di dimensioni maggiori. Pertanto, da 

otto a 16 dispositivi di dati e da quattro a otto dispositivi di log sono spesso sufficienti per 

database a prestazioni elevate fino a 32 TB (16 dispositivi di dati x 2 TB = 32 TB). Per i 

database di dimensioni superiori a 32 TB, potrebbero essere necessari più dispositivi per 

soddisfare i requisiti di capacità del database. 
 

 

Allineame

nto delle 

partizioni 

Sebbene non sia obbligatorio in Linux, Oracle consiglia di creare una partizione in ogni 

dispositivo ASM. Per impostazione predefinita, la versione 7 di OL o RHEL crea partizioni 
con offset predefinito di 1 MB. Tuttavia, le versioni precedenti di OL o RHEL sono impostate 

in modo predefinito su un offset della partizione di 63 blocchi o 63 x 512 byte = 31,5 KB. 
 

PowerMax utilizza dimensioni delle tracce di 128 KB, pertanto un offset 0 (se non 

vengono create partizioni) o un offset di 1 MB sono perfettamente allineati. 
 

Se viene creata una partizione per i dispositivi ASM in una versione di Linux precedente 

impostata in modo predefinito su un offset di 31,5 KB, è consigliabile allineare l'offset 

della partizione su 1 MB al momento della creazione. 
 

Per allineare le partizioni, utilizzare il comando fdisk per creare una singola partizione 

principale in ogni dispositivo. Utilizzare x per attivare la modalità esperto fdisk, utilizzare 

b per modificare l'offset della partizione. Immettere 2.048 per un offset di 1 MB  

(2.048 blocchi da 512 byte). 
 

L'esempio seguente mostra come utilizzare il comando parted di Linux: 
 

for i in {a..h}; do 

parted -s /dev/emcpower$i mklabel msdos 

parted -s /dev/emcpower$i mkpart primary 2048s 100% 

chown oracle.dba /dev/emcpower$i1 

done 

fdisk – lu # lists host devices and their partition offset 
 

 

Quando viene utilizzato RAC, gli altri nodi non rilevano le nuove partizioni. Questa 

condizione può essere risolta tramite un riavvio o la lettura e la scrittura della 

tabella di partizione su tutti gli altri nodi. Ad esempio: 
 

for i in {a..h}; do 

fdisk /dev/emcpower$i << EOF 

w 

EOF 

chown oracle.dba /dev/emcpower$i1 

done 

fdisk – lu # lists host devices and their partitions offset 
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Device name 

coerenti tra gli 

host per RAC 

Quando si utilizza Oracle RAC, i nodi del cluster condividono gli stessi storage device. 

ASM posiziona le proprie etichette sui dispositivi del gruppo di dischi ASM. Pertanto, 

la corrispondenza della presentazione di SCSI nel dispositivo host non è necessaria 

per ASM3. Tuttavia, spesso semplifica le operazioni di storage management per l'utente. 

In questa sezione viene descritta la procedura di denominazione dei dispositivi con il 

Device Mapper (DM) di Linux, Dell EMC PowerPath e il multipathing nativo VMware. 
 

Esempio di Device Mapper di Linux 
 

Per impostazione predefinita, il Device Mapper (DM) utilizza un WWID per identificare 

i dispositivi in modo univoco e coerente tra gli host. Sebbene l'utilizzo del WWID sia 

sufficiente, spesso gli utenti preferiscono nomi descrittivi (ad esempio, 

/dev/mapper/ora_data1, /dev/mapper/ora_data2, ecc.). 

 
Nell'esempio seguente viene illustrato come impostare il file di configurazione del DM 

/etc/multipath.conf con alias. Per individuare il WWN del dispositivo, utilizzare 

il comando Linux scsi_id -g /dev/sdXX . Se il comando non è già installato, 

aggiungerlo installando il pacchetto Linux sg3_utils. 

 
# /usr/lib/udev/scsi_id -g /dev/sdb 

360000970000198700067533030314633 

 
# vi /etc/multipath.conf 

multipaths { 

multipath { 

wwid 

360000970000198700067533030314633 

alias ora_data1 

} 

multipath { 

wwid 

360000970000198700067533030314634 

alias ora_data2 

} 

... 

} 
 

Per la corrispondenza dei nomi descrittivi o degli alias tra i nodi del cluster, copiare 

il file di configurazione multipath.conf nell'altro host e riavviare. Per evitare 

il riavvio, attenersi alla seguente procedura: 
 

1. Configurare tutti i dispositivi multipath in un host e quindi arrestare il 

multipathing sugli altri host: 
 

# service multipathd stop 

# service multipath -F 

 
 

3 Ad eccezione della Grid Infrastructure. Quando viene inizializzata dopo il riavvio dell'host, la GI 

cerca i device name esatti in tutti i server (nodi del cluster). 
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2. Copiare il file di configurazione multipath dal primo host a tutti gli altri host. Se 

i nomi descrittivi devono essere coerenti, copiare il file 

/etc/multipath/bindings dal primo host a tutti gli altri. Se gli alias devono 

essere coerenti (gli alias sono configurati in multipath.conf), copiare il file 

/etc/multipath.conf dal primo host a tutti gli altri. 
 

3. Riavviare il multipath sugli altri host: 
 

# service multipathd start 

 
4. Ripetere questa procedura se si aggiungono nuovi dispositivi. 

 

Esempio di PowerPath 
 

Per la corrispondenza degli pseudo device name PowerPath tra i nodi del cluster, attenersi alla 
seguente procedura: 

 

1. Utilizzare il comando emcpadm export_mappings sul primo host per 

creare un file XML con la configurazione PowrPath: 
 

# emcpadm export_mappings -f /tmp/emcp_mappings.xml 

 
2. Copiare il file negli altri nodi. 

 

3. Negli altri nodi, importare il mapping: 
 

# emcpadm import_mappings -f /tmp/emcp_mappings.xml 
 

 
Nota: il database PowerPath viene mantenuto nei file /etc/emcp_devicesDB.idx e 

/etc/emcp_devicesDB.dat . La copia di questi file, seguita da un riavvio, può avvenire da uno 

dei server agli altri. È consigliabile utilizzare il metodo di esportazione/importazione emcpadm in modo 
che i device name PowerPath corrispondano tra gli host, dove la copia del file è un collegamento che 
sovrascrive il mapping PowerPath esistente negli altri host. 

 

Esempio di multipathing nativo VMware 
 

Durante l'esecuzione di Oracle da una virtual machine (VM) VMware, è attivo il 

multipathing ESX nativo e i dispositivi VM vengono visualizzati come /dev/sdXX. 

Per la corrispondenza dei device name tra gli host e la gestione delle relative 

autorizzazioni, utilizzare ASMlib. Tuttavia, se non viene utilizzato ASMlib, utilizzare 

le regole udev per creare alias dei dispositivi e gestire le autorizzazioni dei dispositivi. 

A tale scopo, è possibile ricorrere a diversi metodi. Di seguito è riportato un esempio 

in cui al dispositivo /dev/sdb1 viene assegnato un alias di /dev/ora-data1. 

La stringa di dischi ASM sarà /dev/ora*. L'alias crea un collegamento simbolico 

come ad esempio /dev/ora-data1 --> 

/dev/sdb1. 
 

 
Nota: in RHEL 7, il comando scsi_id si trova in /lib/udev/scsi_id. Nelle versioni 

precedenti, si trovava in /sbin/scsi_id. 

 

# /lib/udev/scsi_id -g -u -d /dev/sdb 

36000c29127c3ae0670242b058e863393 
 

 
# cd /etc/udev/rules.d/ 

# vi 99-oracle-asmdevices.rules 
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KERNEL==“sd*1”, SUBSYSTEM==“block”, PROGRAM==“/usr/lib/udev/scsi_id -g 

-u -d /dev/$parent”, RESULT==“36000c29127c3ae0670242b058e863393”, 

SYMLINK+=“ora-data1”, OWNER=“oracle”, GROUP=“dba”, MODE=“0660” 

 

Autorizzazioni 

di accesso 

Quando l'host viene riavviato, tutti i dispositivi ricevono le autorizzazioni utente root 

per impostazione predefinita. Tuttavia, Oracle ASM richiede un'autorizzazione per 

i dispositivi dell'utente Oracle. L'impostazione delle autorizzazioni dei dispositivi 

Oracle ASM deve far parte della sequenza di avvio, ovvero all'avvio dei servizi ASM. 

 
In Oracle ASMlib le autorizzazioni dei dispositivi vengono impostate automaticamente. 

Quando non viene utilizzato ASMlib, l'utilizzo delle regole udev rappresenta il modo più 

semplice per impostare le autorizzazioni dei dispositivi durante la sequenza di avvio. 

 
Le regole udev vengono aggiunte a un file di testo nella directory 

/etc/udev/rules.d/. Le regole vengono applicate in ordine in base al numero 

di indice che precede i nomi dei file in questa directory. 
 

Il contenuto del file di testo con la regola presuppone l'identificazione corretta dei dispositivi 

Oracle. Ad esempio, se tutti i dispositivi PowerPath possono disporre di autorizzazioni 

Oracle, impostare una regola generale applicabile a tutti questi dispositivi. Se non tutti 

i dispositivi vengono utilizzati per Oracle, i dispositivi devono essere raggruppati in base 

al relativo WWN o secondo un altro metodo di identificazione. 
 

Ad esempio, se in ognuno dei dispositivi Oracle viene utilizzata una singola 

partizione, identificare solo questi dispositivi. Anche se le partizioni potrebbero non 

essere necessarie per eseguire Oracle ASM su Linux, è un modo semplice per 

assegnare le autorizzazioni utente Oracle a tutti i dispositivi con partizione su tale host. 
 

Esempio di PowerPath 
 

Impostare le autorizzazioni utente Oracle su tutti i dispositivi PowerPath con partizione 1: 

 
# vi /etc/udev/rules.d/85-oracle.rules ACTION==“add|change

”, KERNEL==“emcpower*1”, OWNER:=“oracle”, GROUP:=“dba”, 

MODE=“0660” 

 

Esempio di Device Mapper di Linux 
 

Impostare le autorizzazioni utente Oracle su tutti gli alias DM che iniziano con ora_  

e utilizzano la partizione 1: 

 
# vi /etc/udev/rules.d/12-dm-permissions.rules 

ENV{DM_NAME}=="ora_*p1", OWNER:="oracle", GROUP:="dba", MODE:="660" 
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Best practice 
per Oracle ASM 

Gruppi di dischi ASM 
 

Per i database Oracle mission-critical, è consigliabile separare i seguenti componenti di 
database in gruppi di dischi ASM ed SG corrispondenti differenti: 

 

 +DATA: gruppo di dischi ASM utilizzato per i dati di database, quali ad esempio 
file di dati, file di controllo, file undo, tablespace di sistema e così via. Separando 
i dati dai log (+DATA e +REDO separati), le repliche di storage possono eseguire 
operazioni di backup e ripristino del database, nonché un monitoraggio più 
granulare delle prestazioni. 

 

 +REDO: gruppo di dischi ASM utilizzato per i redo log del database. 
 

 +FRA: gruppo di dischi ASM utilizzato per log di Flashback e log di archivio del 
dabatase (se usati). Tenere presente che i log di Flashback potrebbero utilizzare 
una capacità più elevata rispetto ai log di archivio. Inoltre, a differenza dei log di 
archivio, i log di Flashback devono essere coerenti con i file di dati se protetti con 
le repliche di storage. Per questi motivi, è consigliabile separare i log di archivio 
e i log di Flashback con SG e gruppi di dischi ASM distinti. 

 

 +GRID: gruppo di dischi ASM utilizzato per la Grid Infrastructure (GI), che è un 
componente obbligatorio quando si utilizza Oracle ASM o Oracle RAC (cluster). 
Anche nelle implementazioni con singola istanza (non cluster), è consigliabile 
creare questo gruppo di dischi ASM e SG in modo che i dati di database non 
vengano combinati con i componenti di gestione della GI. 

 

Tutti i gruppi di dischi ASM devono utilizzare la ridondanza esterna (senza mirroring 
ASM) ad eccezione di +GRID, che può utilizzare la ridondanza normale (due mirroring). Il 
gruppo +GRID non deve contenere dati dell'utente e pertanto rimane di dimensioni ridotte. 
Se impostato sulla ridondanza normale, Oracle crea tre file di quorum anziché uno singolo 
(ad esempio quando viene utilizzata la ridondanza esterna). La presenza di tre file di 
quorum consente di evitare ritardi mentre i nodi tentano di registrarsi con il quorum 
durante i livelli elevati di attività del database. 

 

 
Nota: per informazioni approfondite sulle considerazioni relative ai gruppi di dischi ASM e agli SG 
corrispondenti in grado di sfruttare le repliche di storage rapide valide per il backup e il ripristino del 
database, vedere Best practice sul backup, sul ripristino e sulla replica del database Oracle con lo 
storage VMAX All Flash. 

 

 

 

Striping ASM 
 

Per impostazione predefinita, ASM utilizza dimensioni dell'unità di allocazione (AU, Allocation 
Unit) di 1 MB (4 MB a partire dalla versione 12.2) ed esegue lo striping dei dati nell'intero 
gruppo di dischi utilizzando l'AU come stripe-depth. Questo metodo di striping ASM predefinito 
viene definito approssimativo ed è ottimale per le applicazioni di tipo OLTP. Il DBA potrebbe 
decidere di aumentare le dimensioni dell'AU rispetto al valore predefinito corrispondente, 
anche senza alcun vantaggio chiaro (ad eccezione, forse, della riduzione dei metadati ASM). 

 

ASM utilizza un metodo di striping alternativo definito granulare. Con lo striping 
granulare, ASM seleziona otto dispositivi nel gruppo di dischi (se disponibili), 
alloca un'AU su ciascuno di essi ed esegue ulteriori stripe (la divisione) dell'AU in 
blocchi da 128 KB. Quindi alloca i dati in modalità round robin tra gli otto dispositivi 
riempiendo i blocchi da 128 KB. Quando tutte e otto le AU sono piene, ripete il 
processo selezionando un altro set di otto dispositivi. 

 

Lo striping granulare è il metodo di striping consigliato da PowerMax per gli object 
Oracle con operazioni di scrittura principalmente sequenziali. Poiché le operazioni 
di scrittura sequenziali tendono ad essere operazioni di I/O di grandi dimensioni, 
suddividendole in stripe da 128 KB, le latenze migliorano e PowerMax è in grado di 
gestirle in modo più efficiente (poiché anche la dimensione delle tracce è di 128 KB). 

 

Per questo motivo, si consiglia di utilizzare lo striping granulare di ASM per i redo log. Questo 
metodo è particolarmente utile per i database In-memory (in cui le transazioni sono rapide 

http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
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e il carico dei redo può essere pesante) o per il caricamento dei dati del batch 

(come già menzionato, il carico dei redo log è pesante). 
 

Nei data warehouse in cui i file temporanei Oracle possono richiedere I/O elevati, 

anche i file temporanei possono trarre vantaggio dallo striping granulare. 
 

Il tipo di striping per ogni tipo di file Oracle ASM viene conservato in un template ASM. 

Ogni gruppo di dischi ASM dispone di un proprio set di template. La modifica di un 

template (ad esempio, la modifica del template dei redo log in granulare) si applica solo 

al gruppo di dischi ASM in cui è stato modificato il template. 
 

Inoltre, le allocazioni ASM esistenti non sono interessate dalle modifiche del template, 

solo i nuovi extent lo sono. Pertanto, se si modifica il template dei redo log nel gruppo di 

dischi ASM +REDO, è necessario rigenerare i log file in un secondo momento. Tuttavia, 

la rigenerazione dei log non richiede molto tempo e può essere eseguita mentre il 

database è in esecuzione. 
 

Per esaminare i template ASM, eseguire questa query dall'istanza di ASM: 
 

SQL> select DG.name Disk_Group, TMP.name Template, TMP.stripe from 

v$asm_diskgroup DG, v$asm_template TMP where 

DG.group_number=TMP.group_number order by DG.name; 
 

Per modificare il template dei redo log del database nel gruppo di dischi ASM +REDO, 

eseguire questa query: 
 

SQL> ALTER DISKGROUP REDO ALTER TEMPLATE onlinelog ATTRIBUTES 

(FINE); 
 

Per modificare il template dei file temporanei nel gruppo di dischi ASM +TEMP, eseguire 
questa query: 

 

SQL> ALTER DISKGROUP TEMP ALTER TEMPLATE tempfile ATTRIBUTES 

(FINE); 

 

Dimensione 

del settore 

dei redo log  

4 KB 

Oracle 11gR2 ha introdotto la possibilità di modificare la dimensione del blocco dei redo 

log dal valore predefinito di 512 byte a 4 KB. Uno dei motivi risiede nel fatto che alcune 

unità utilizzavano 4 KB come dimensione nativa del blocco (ad esempio, le unità SSD). 

Un altro motivo è stato quello di ridurre l'overhead dei metadati associato alle unità ad 

alta densità aumentando la dimensione del blocco dai legacy 512 byte a 4 KB. 
 

Quando si usa lo storage PowerMax, esistono due motivi principali per i quali la 

dimensione del blocco dei redo log non deve essere modificata rispetto ai 512 byte 

predefiniti per settore: 
 

 Il database non scrive mai direttamente sulle unità flash. Tutte le operazioni di 

scrittura sull'array di storage PowerMax passano alla cache PowerMax, dove 

possono essere aggregate per fornire operazioni di scrittura ottimizzate nei 

supporti flash in un momento successivo. Pertanto, le unità non traggono un 

vantaggio diretto da tale modifica. 
 

 È riscontrabile un aumento degli sprechi dei redo, spesso significativo. Quando 

il commit del database Oracle viene eseguito di frequente, è necessaria una 

scrittura immediata del buffer di log. I blocchi da 4 KB restano spesso quasi vuoti, 

creando inutili overhead di scrittura e sprechi dei redo 
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Scheduler di 

I/O del kernel 

Linux 

Scelta dello scheduler di I/O Linux (nota anche come ascensore) 
 

Una parte del block driver di I/O Linux è rappresentata dallo scheduler di I/O. Lo 

scheduler di I/O può riordinare le operazioni di I/O presenti nella coda di invio, ad 

esempio per assegnare la priorità delle letture sulle scritture, far confluire le operazioni 

I/O di dimensioni inferiori in quelle più grandi e così via. 
 

Secondo Red Hat, lo scheduler di I/O preferito per la migliore latenza del database 

è Deadline. A partire da RHEL 7, Deadline è diventato lo scheduler di I/O predefinito. 

Tuttavia, nelle versioni precedenti era CFQ. 
 

In base ai risultati dei test eseguiti sugli array di storage VMAX All Flash e PowerMax, 

sia Deadline che NOOP hanno fornito buone prestazioni. Le prestazioni di CFQ non 

potevano considerarsi accettabili. Pertanto, è consigliabile usare Deadline quando si 

sceglie uno scheduler di I/O Linux per i database Oracle negli array di storage PowerMax. 
 

Un'alternativa allo scheduler di I/O Linux consiste nell'utilizzare i nuovi miglioramenti 

apportati al block driver di I/O Linux con blk-mq. Per ulteriori informazioni, vedere 

Appendice I. Blk-mq e scsi- mq. 

 

Appendici 
 

Appendice 

I. Blk- mq 

e scsi-mq 

Che cos'è blk-mq 
 

Il livello di I/O del block device Linux è stato progettato con particolare attenzione 

all'ottimizzazione delle prestazioni delle unità del disco rigido (HDD). Era contraddistinto da 

una singola coda (SQ) per l'invio di I/O per ogni block device, da un singolo meccanismo di 

blocco condiviso da tutti i core della CPU, ogniqualvolta venivano inviate, rimosse o riordinate 

le operazioni di I/O nelle code di invio, e sulla gestione delle interruzioni di hardware inefficienti. 

Per altre informazioni, consultare IO dei block Linux: Introduzione alle SSD multi-coda 

Accesso ai sistemi multi-core e Aumento dell'efficienza a livello di block con scsi-mq. 
 

Con l'aumento dell'utilizzo della memoria non volatile (NVM, Non-Volatile Memory) 

come storage primario (unità Flash o storage SSD) e della Storage Class Memory 

(SCM), i colli di bottiglia dell'I/O sono passati dagli storage media al livello di I/O 

dell'host. Questo cambiamento ha aperto le porte a una nuova progettazione: multi-

coda (MQ, Multi-Queue) block, nota anche come blk-mq. 

 
Nota: l'implementazione di blk-mq con block device di tipo SCSI, ovvero /dev/sd (comune nello 

storage SAN basato su Fibre Channel), è scsi-mq. 
 

blk-mq introduce una progettazione a due livelli in cui ogni block device dispone di più code di 

invio di I/O del software (una per core di CPU) che alla fine confluiscono in un'unica coda per 

il driver del dispositivo. La gestione delle code si basa sull'ordinamento FIFO gestito dal core 

che invia gli I/O e non richiede più interruzioni o il meccanismo di blocco condiviso. 
 

La progettazione corrente omette il riordinamento dell'I/O (scheduler) perché le prestazioni 

dei supporti NVM non sono influenzate dal tipo di modello di I/O: casuale o sequenziale. 

Tuttavia, la pianificazione dell'I/O potrebbe essere introdotta in un secondo momento, 

ad esempio, per far confluire le operazioni I/O di dimensioni inferiori in quelle più grandi. 
 

La funzione blk-mq è stata testata con gli array di storage VMAX All Flash e PowerMax. 

La sezione relativa alle prestazioni di questo white paper mostra che la progettazione 

offre eccellenti vantaggi in termini di prestazioni e efficienza dell'host. Si consiglia 

l'utilizzo della funzione blk-mq negli ambienti in cui è supportata. 

http://kernel.dk/systor13-final18.pdf
http://kernel.dk/systor13-final18.pdf
https://arxiv.org/pdf/1504.07481.pdf
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Tenere presente quanto segue sull'utilizzo di blk-mq: 
 

 Al momento, PowerPath supporta blk-mq solo su SUSE Linux Enterprise Server 

(SLES) 12. I clienti che utilizzano RedHat Enterprise Linux (RHEL) o Oracle Linux 

(OL) devono utilizzare il multipathing nativo di Linux (Device Mapper). 
 

 Nei nostri test, il multipathing nativo di Linux ha funzionato correttamente con blk-

mq, ma solo quando il kernel Linux era della versione 4.x. Ad esempio, con RHEL 

7.4 (kernel 3.10), dopo il riavvio, non è stato visualizzato alcuno storage device 

sull'host perché il Device Mapper non li ha considerati compatibili con blk-mq. 

Tuttavia, con OL/UEK 7.4 (kernel 4.1.12), tutti i dispositivi erano visualizzati. 
 

 Sia RHEL versione 7.5 che OL versione 7.5 sono basati sul kernel Linux 4.x. Se si 

decide di utilizzare blk-mq con PowerMax, assicurarsi di utilizzare una 

distribuzione basata su questo livello del kernel. 
 

 È facile abilitare/disabilitare blk-mq. Pertanto, è consigliabile che i clienti con kernel 

Linux 4.x testino blk-mq e determinino se è possibile ottenere vantaggi in termini 

di prestazione e di efficienza dell'host. 
 

Abilitazione di blk-mq 
 

I kernel Linux recenti abilitano blk-mq per impostazione predefinita per i block device 

come ad esempio /dev/nvme. Tuttavia, per i dispositivi SCSI (/dev/sd), la funzione blk-

mq non è abilitata per impostazione predefinita nel caso in cui i dispositivi siano basati su 

unità disco meccanico e traggano il massimo vantaggio da SQ con uno scheduler di I/O. 

 

Per abilitare blk-mq per i dispositivi SCSI, aggiornare il file /boot/grub2/grub.cfg 

aggiungendo il testo evidenziato alla voce di menu predefinita, come illustrato 

nell'esempio seguente. Riavviare quindi l'host. 

 
menuentry 'Oracle Linux Server 7.5, with Unbreakable Enterprise Kernel 4.1.12- 

124.15.4.el7uek.x86_64' --class oracle --class gnu-linux --class gnu --class os -- 

unrestricted $menuentry_id_option 'gnulinux-4.1.12-94.3.9.el7uek.x86_64-advanced- 

c45a23f9-94ee-4561-969c-ba7f57070beb' { 

load_video 

set gfxpayload=keep 

insmod gzio 

insmod part_msdos 

insmod xfs 

set root='hd0,msdos2' 

if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then 

search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos2 --hint- 

efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2 --hint='hd0,msdos2' c45a23f9-94ee- 

4561-969c-ba7f57070beb 

else 

search --no-floppy --fs-uuid --set=root c45a23f9-94ee-4561-969c- 

ba7f57070beb 

fi 

linux16 /boot/vmlinuz-4.1.12-124.15.4.el7uek.x86_64 root=UUID=c45a23f9- 

94ee-4561-969c-ba7f57070beb ro crashkernel=auto scsi_mod.use_blk_mq=0 

dm_mod.use_blk_mq=n rhgb quiet LANG=en_US.UTF-8 

initrd16 /boot/initramfs-4.1.12-124.15.4.el7uek.x86_64.img 

} 
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Il parametro scsi_mod.use_blk_mq=1 abilita blk-mq per i block device di tipo SCSI 

al livello del kernel (dove 0 lo disabilita). 
 

Il parametro dm_mod.use_blk_mq=y abilita blk-mq per il multipathing nativo di Linux 

con Device Mapper (DM) (dove n lo disabilita). Tenere presente che è necessario 

riavviare dopo ciascuna modifica. 
 

Per informazioni sui vantaggi in termini di prestazioni ed efficienza derivanti dall'utilizzo 
di blk-mq, consultare Test delle prestazioni di PowerMax e Oracle. 

 

 

Appendice II. 

Recupero 

dello storage 

online di 

Oracle ASM 

Recupero dello storage e dei dati eliminati 
 

Quando i client del database eliminano i dati, ASM rileva lo spazio libero aggiuntivo, 
mentre l'array di storage no. Gli extent di storage basati sui dati eliminati rimangono 
allocati. L'unico modo per recuperare gli extent di storage è: 

 

 Rimuovere ed eliminare lo storage device. 
 

 Eseguire un comando symsg free o symdev free (dopo che i dispositivi sono stati 
dichiarati non pronti per l'host), che cancella il contenuto dell'intero dispositivo, 
ma non i dispositivi effettivi. 

 

Un'altra opzione consiste nell'eseguire i comandi symsg reclaim o symdev 

reclaim. Questi comandi liberano (recuperano) eventuali extent di storage (128 KB) 

azzerati. Tuttavia, gli extent ASM eliminati non contengono zeri. 
 

Il recupero dello storage online con il driver di filtro Oracle ASM consente di 
recuperare lo spazio di storage dei dati eliminati mentre il gruppo di dischi ASM 
rimane online e attivo. 

 

Driver di filtro ASM 
 

Il driver di filtro ASM (AFD, ASM Filter Driver) è un modulo kernel che risiede nel percorso di 
I/O dei dischi Oracle ASM. È disponibile a partire dalla versione 12 della Grid Infrastructure. 

 

AFD offre molti vantaggi rispetto ad ASM. Questi vantaggi includono la possibilità di: 
 

 Proteggere i dispositivi ASM da operazioni di scrittura non originate da processi 
Oracle. Ad esempio, non è dannoso per i dischi ASM eseguire uno di questi 
comandi: 

 

 dd if=/dev/zero of=<my_ASM_device> 
 

 blkdiscard <my_ASM_device> 
 

La protezione è disabilitata solo quando le etichette AFD vengono rimosse dai dispositivi. 
 

 Etichettare i dispositivi ASM per semplificarne la gestione: durante la creazione di 
un gruppo di dischi ASM, AFD può fornire etichette automatiche basate sul nome 
del gruppo di dischi e su un numero di disco. Gli utenti possono anche fornire 
etichette personalizzate. 

 

 Recuperare lo storage del gruppo di dischi ASM online: il gruppo di dischi ASM 
rimane online, mentre lo spazio eliminato viene recuperato all'interno del gruppo 
di dischi ASM e dell'array di storage. 

 

Quando utilizzare il recupero dello storage online di AFD 
 

ASM riutilizza lo spazio eliminato in maniera efficiente. Ad esempio, se i file di dati 
vengono eliminati e vengono creati nuovi file con capacità simile, non è necessario 
recuperare lo spazio di storage eliminato. ASM semplicemente lo riutilizza. 

https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/ostmg/administer-filter-driver.html#GUID-E1E9DA6F-6E4B-427A-83AE-7F9DFCE068D9
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Se un data set di grandi dimensioni viene eliminato in ASM, ad esempio un database 

legacy o copie del database che hanno utilizzato elevata capacità, è possibile recuperare 

questo storage nell'array e renderlo disponibile per altre applicazioni. 
 

Durante il recupero dello storage, ASM esegue prima un ribilanciamento manuale, che 

deframmenta (compatta) il gruppo di dischi ASM spostando gli extent ASM negli spazi 

creati dai dati eliminati. Quando il gruppo di dischi ASM viene compattato, il relativo limite 

superiore (HWM, High Water Mark) viene aggiornato in base alla nuova capacità allocata. 

Successivamente, AFD invia i comandi SCSI unmap all'array di storage per recuperare 

lo spazio sopra il nuovo HWM. Il recupero è efficiente e rapido. 
 

Modalità di utilizzo del recupero dello storage online di AFD 
 

Per utilizzare il recupero dello storage di AFD, il gruppo di dischi ASM deve 

disporre di un'impostazione di compatibilità con la versione 12.1 (o superiore). 

 
Per abilitare il recupero dello storage di AFD, assegnare al gruppo di dischi ASM 

l'attributo THIN utilizzando il comando seguente: 

 
ALTER DISKGROUP <NAME> SET ATTRIBUTE 'THIN_PROVISIONED'='TRUE'; 

 
Una volta completato questo passaggio, è possibile recuperare lo storage del gruppo 

di dischi ASM tutte le volte che è necessario, utilizzando il seguente comando: 

 
ALTER DISKGROUP <NAME> REBALANCE WAIT; 

 
L'opzione WAIT consente all'utente di ricevere il prompt solo al termine 

dell'operazione. 
 

Esempio di recupero dello storage online di AFD 
 

Nell'esempio seguente viene illustrato il valore del recupero dello storage online di AFD. 
 

Iniziamo con un gruppo di dischi ASM vuoto per illustrare la riduzione della capacità. In 

un'implementazione reale, il gruppo di dischi ASM non sarà vuoto. 
 

4. Assegnare al gruppo di dischi ASM l'attributo THIN: 
 

ALTER DISKGROUP TEST SET ATTRIBUTE 'THIN_PROVISIONED'='TRUE'; 

 
5. Aggiungere un tablespace di 300 GB: 

 

CREATE BIGFILE TABLESPACE TP1 DATAFILE '+TEST' size 300G ONLINE; 

 
Durante la creazione di un nuovo file di dati, Oracle inizializza lo spazio che viene 

poi allocato nell'array di storage. 

 
6. Eliminare il tablespace: 

 

DROP TABLESPACE TP1 INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES; 

 
A livello di storage, non viene ancora tolto spazio, come illustrato nella figura 
seguente: 
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Figura 15. Storage Group PowerMax prima del recupero di AFD 

 
7. Ribilanciare il gruppo di dischi ASM: 

 

ALTER DISKGROUP TEST REBALANCE WAIT; 

 
La figura seguente mostra che ad eccezione dei metadati ASM di piccole 

dimensioni (perché abbiamo iniziato con un gruppo di dischi ASM vuoto), 

non viene utilizzato spazio. 

 
 

 

Figura 16. Storage Group PowerMax dopo il recupero di AFD 
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Appendice 

III. Panoramica 

della 

compressione e 

della deduplica 

PowerMax 

Nella sezione seguente vengono fornite informazioni dettagliate sulla compressione 

e sulla deduplica PowerMax delle operazioni di I/O dell'host. 

 

Quando arrivano le nuove operazioni di scrittura dai database server, vengono registrate 

nella cache PowerMax e immediatamente confermate nell'host, ottenendo latenze 

di scrittura basse, come illustrato nella figura seguente. 
 

 

Figura 17. Fase di deduplica 1: L'host scrive il registro nella cache PowerMax 

 
La cache PowerMax è persistente, pertanto non è necessario scrivere immediatamente 

i dati nei supporti flash NVMe. Oracle può continuare a scrivere sugli stessi block di 

database o su block di database adiacenti più volte. 
 

Quando PowerMax scrive i dati sul flash storage NVMe ed è abilitata la compressione per 

lo storage group, lo slot della cache da 128 KB con i nuovi dati viene inviato al modulo di 

compressione hardware in cui vengono compressi i dati e vengono generati gli ID hash. 
 

Lo slot della cache viene testato per verificarne l'univocità e, se effettivamente è univoco, 

la versione compressa dei dati viene archiviata nel pool di compressione appropriato 

e i puntatori del dispositivo thin vengono aggiornati in modo che indichino la nuova 

posizione dei dati, come illustrato nella figura seguente. 
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Figura 18. Fase di deduplica 2: Slot della cache compresso e testato per verificarne l'univocità 

 
Se i dati compressi non sono univoci, ovvero se una copia identica precedente degli 

stessi dati è già stata archiviata compressa in PowerMax, non vengono archiviati. 

Al contrario, solo i puntatori dei dispositivi thin vengono aggiornati in modo da indicare 

la versione compressa esistente dei dati, come illustrato nella figura seguente. 
 

 
Figura 19. Fase di deduplica 3: Deduplica dei dati non univoci 

 
Questo esempio mostra il potere della deduplica: più copie di dati identici vengono 

archiviate una sola volta nell'array di storage PowerMax. 
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Appendice 
IV. Comando 
iostat di 

Linux 

Se le latenze dell'I/O di lettura sono superiori al previsto, la best practice consiste nell'utilizzare 
il comando iostat di Linux per effettuare indagini. Eseguire questo comando: 

 
iostat -xtzm <interval> <iterations> [optional: <list of specific 

devices seprated by space>] 
 

Acquisire l'output in un file. Dopo alcune iterazioni, arrestare il comando ed esaminare 
il file. Ignorare il primo intervallo e concentrarsi sugli intervalli 2 e successivi. 

 
Il file può essere di grandi dimensioni, pertanto includere i dispositivi specifici da 
monitorare oppure individuare lo pseudo nome di uno dei file di dati Oracle e concentrarsi 
su quel singolo dispositivo4, come illustrato di seguito: 

 
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util 
dm-395 0.00 0.00 2145.33 937.33 16.76 7.51 16.13 2.99 0.97 0.28 87.77 

 

Tenere presente il numero di I/O accodati al dispositivo (avgqu-sz), il tempo necessario 

per l'elaborazione degli I/O, incluso il tempo di attesa nella coda (await) e il tempo 

necessario per l'elaborazione degli I/O nel momento in cui lasciano la coda (svctm). 

Se il tempo di attesa (await ) è elevato ma il tempo svctm è ridotto, è probabile che 
nell'host si sia verificato un problema di accodamento; pertanto, sono necessarie più 
LUN (più code di I/O) e forse più percorsi diretti allo storage. Se il tempo svctm è 
elevato, potrebbe indicare un collo di bottiglia delle prestazioni di storage o SAN. 

 

Nella tabella seguente vengono riepilogate le metriche iostat e vengono forniti 
consigli su come utilizzarle. 

 
Tabella 5. iostat di Linux con flag xtz - Riepilogo delle metriche 

 

Metrica Descrizione Commenti 

Device Il device name come elencato nella 
directory /dev 

Quando si utilizza il multipathing, ogni dispositivo ha uno 
pseudo nome (ad esempio dm-xxx o emcpowerxxx) e 
ogni percorso ha un device name (ad esempio 
/dev/sdxxx). Utilizzare lo pseudo nome per esaminare 
le metriche aggregate in tutti i percorsi. 

r/s, w/s Numero di richieste di lettura o scrittura 
inviate al dispositivo al secondo. 

r/s + w/s fornisce le richieste IOPS dell'host per il 
dispositivo. Il rapporto tra queste metriche fornisce il 
rapporto tra lettura e scrittura. 

rMB/s, wMB/s Il numero di MB letti o scritti da o sul 
dispositivo al secondo (512 byte per 
settore) 

Esaminare le prestazioni di larghezza di banda del dispositivo. 

È possibile determinare la dimensione media dell'I/O di 
lettura dividendo rMB/s per r/s. Analogamente, è possibile 
determinare la dimensione media di scrittura dividendo il 
valore di lettura rMB/s per r/s. 

avgrq-sz La dimensione media (in settori) 
delle richieste inviate al dispositivo 

 

avgqu-sz Lunghezza media della coda delle 
richieste inviate al dispositivo 

Numero di richieste accodate al dispositivo. Se le code 
sono di grandi dimensioni causeranno un aumento della 
latenza. Se i dispositivi si trovano in un SG con un livello 
di servizio basso, è consigliabile aumentare il livello di 
servizio. In caso contrario, se l'array di storage non è 
sovrautilizzato, è consigliabile aggiungere altri dispositivi 
o percorsi per consentire una migliore distribuzione 
dell'I/O a livello di host. 

 
 
 

4 Con lo striping Oracle ASM, le operazioni di I/O devono essere distribuite uniformemente su tutti 

i dispositivi di dati. 
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Metrica Descrizione Commenti 

await Tempo medio (in millisecondi) per 
l'elaborazione delle richieste di I/O 
inviate al dispositivo. Include il tempo 
che le richieste hanno trascorso in coda 
e il tempo impiegato per l'elaborazione 

Se il tempo di attesa (await) che include il tempo di 

accodamento risulta notevolmente più lungo del tempo 
svctm, potrebbe indicare un problema di accodamento 

dell'host. Vedere la metrica avgqu-sz summenzionata. 

svctm Tempo medio (in millisecondi) di 
elaborazione delle richieste di I/O 
inviate al dispositivo 

Per i dispositivi attivi, il tempo di attesa (await) deve 

essere compreso nel tempo per il livello di servizio previsto 
(ad esempio, < = 1 ms per il flash storage, ~6 ms per le 

unità da 15.000 rpm e così via). 

 

Appendice V. 

Informazioni 

correlate all'I/O 

di Oracle AWR 

Raccogliere i report AWR nei periodi di picco del carico di lavoro per identificare 

eventuali colli di bottiglia potenziali. AWR calcola la media di tutte le metriche per tutta 

la durata del report, pertanto un report di 24 ore non è in genere utile. Viene prodotto 

un report AWR utile per un breve periodo di tempo, ad esempio 15 minuti, 30 minuti 

o un'ora, quando il carico di lavoro è stabile e pesante. 

 
Quando si utilizza Oracle RAC, i report AWR possono essere prodotti separatamente 

per ogni istanza o per l'intero cluster. Le metriche AWR dell'istanza rappresentano solo 

il carico di lavoro di tale host specifico. Le metriche AWR RAC rappresentano il carico 

di lavoro dell'intero cluster. Negli esempi seguenti vengono illustrati entrambi i tipi. 
 

Profilo di carico AWR 
 

L'area del profilo di carico di un report AWR dell'istanza include le metriche “Physical 

reads (blocks)”, “Physical writes (blocks)” e “Logical reads”, come illustrato nella figura 

seguente. Le unità per queste metriche sono block di database. Le unità block non 

possono essere tradotte direttamente in metriche di I/O. Tuttavia, queste cifre possono 

fornire un'indicazione del profilo di I/O del database, ad esempio il rapporto tra letture 

e scritture e il numero di letture soddisfatte dalla cache del buffer (letture logiche) rispetto 

alle operazioni di I/O di lettura effettive (letture fisiche). 

 
In genere, si prevede una percentuale elevata di carico di lavoro di lettura OLTP 

soddisfatta dalla cache del database (letture logiche). Nei benchmark, spesso limitiamo 

le dimensioni della cache del database per generare più I/O e le cifre sono molto più 

vicine tra loro. 
 

Tenere presente che in un report AWR di un database Oracle 12c, il profilo di carico 

fornisce anche le metriche di I/O effettive (come indicato dal secondo gruppo di metriche 

evidenziate). 
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Figura 20. Sezione del profilo di carico in un singolo report AWR dell'istanza 

 
Il report AWR del cluster fornisce informazioni simili, come illustrato nella figura seguente. 

 

 

Figura 21. Report AWR del cluster: profilo di carico 
 

Eventi principali in primo piano in AWR 
 

Idealmente, il database deve attendere la maggior parte del tempo per la CPU e l'I/O, 

un'indicazione che il sistema opera nel rispettivo limite fisico. Assicurarsi che il campo 

db file sequential read del report AWR (che in realtà significa lettura casuale) 

sia impostato su un tempo di attesa medio appropriato in base al tipo di storage e alle 

esigenze delle applicazioni. Ad esempio, una latenza di I/O di 0,6 ms o 596 usec, come 

illustrato nella figura seguente. 
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Figura 22. Report AWR del cluster: Principali eventi di attesa cronometrati 

 
La metrica log file parallel write indica la velocità con cui il processo di 

scrittura su log di Oracle è in grado di accedere in scrittura ai redo log nello storage. 

Oracle può generare operazioni di scrittura dei redo log in dimensioni di I/O differenti, 

in base al carico (con una capacità fino a 1 MB). Maggiore è il volume dell'I/O, maggiore 

è il tempo necessario per il completamento. Tuttavia, vediamo in questo esempio che 

la metrica log file parallel write mostra la latenza di scrittura di 1,24 ms, 

un numero eccellente per le operazioni di I/O di grandi dimensioni. 
 

Metriche di I/O di lettura e scrittura nei file di dati AWR 
 

Per individuare le metriche di I/O IOPS e MB/sec nel report AWR, cercare le metriche 

physical read total IO requests, physical write total IO requests, 

physical read total bytes e physical write total bytes. Queste 

metriche forniscono IOPS di lettura, IOPS di scrittura, larghezza di banda in lettura 

e larghezza di banda in scrittura. 

 
La figura seguente mostra che il cluster ha eseguito 385.808 IOPS di lettura, 108.197 

IOPS di scrittura, 2,96 GB/sec di larghezza di banda in lettura (3.179.107.539 / 1024 / 

1024 / 1024 per passare da byte/sec a GB/sec) e 0,84 GB/sec di larghezza di banda in 

scrittura (900.994.499 / 1024 / 1024 / 1024). Naturalmente, la larghezza di banda riveste 

maggiore interesse durante i carichi di lavoro DSS. 
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Figura 23. Report AWR del cluster: Statistiche del sistema 
 

AWR e cambio dei redo log 
 

I redo log sono fondamentali per la resilienza e le prestazioni del database Oracle. 

La dimensione di scrittura Oracle nei log varia da 512 byte a 1 MB. In base a molteplici 

condizioni, ad esempio il livello di occupazione del buffer di log e del log file, nonché 

il tempo, Oracle passa al log file successivo. 
 

Configurare le dimensioni dei redo log in modo che Oracle cambi i log file solo un numero 

limitato di volte all'ora. Assicurarsi che siano presenti log file sufficienti in modo che non 

attendano mai il completamento dei processi di archiviazione al momento del cambio di log. 

 
Il numero dei cambi di log è indicato nel report AWR dell'istanza, come illustrato nella 

figura seguente. Il numero riportato sotto Total è il numero dei cambi avvenuti per 

tutta la durata del report AWR. Il valore per Hour è un numero derivato, una stima 

basata sull'attività durante il report AWR. 
 

 

Figura 24. Report AWR dell'istanza: log_sw 


