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Array di archiviazione affidabili  
e ad alta densità con turbo per 

garantire le migliori prestazioni.

PERFETTA PER IL PRESENTE. PRONTA PER IL FUTURO. 
LA PIATTAFORMA PER L’ARCHIVIAZIONE NEXSAN E-SERIES V.
Nexsan E-Series V è un efficiente sistema di archiviazione altamente affidabile, 
ad alta densità ed elevate prestazioni che permette alle organizzazioni di ridurre 
i costi, massimizzare il tempo di funzionamento e migliorare notevolmente il ritorno 
dell’investimento per l’archiviazione dei dati.

Gli array di archiviazione e le unità di espansione di E-Series V offrono alle 
organizzazioni di media dimensione un’archiviazione di classe enterprise con canale 
in fibra, SAS e/o SAN iSCSI usate per una varietà di applicazioni ottimizzate per la 
capacità o per le performance. Per le organizzazioni più grandi, E-Series V è una 
soluzione versatile SAN o DAS che consente di gestire la vertiginosa crescita di 
dati e i grandi carichi di lavoro e che risponde ai notevoli requisiti di flessibilità dei 
settori di media e intrattenimento, pubblica amministrazione, sanità, finanziario, 
sorveglianza e fornitura di servizi.

PERFORMANCE TURBO
E-Series V è dotato di un innovativo controller attivo/attivo che utilizza un motore 
hardware dedicato, noto anche come “turbo,” che, rispetto alla precedente versione 
di E-Series, accelera la generazione dei dati di parità dei RAID e raddoppia le 
performance delle scritture sequenziali. La versione turbo di E-Series V è perfetta 
per le applicazioni di backup e ripristino e per quelle dedicate all’archiviazione 
di flussi continui di dati non elaborati.

ALTA DENSITÀ ED EFFICIENZA ENERGETICA
Le organizzazioni che utilizzano i sistemi E-Series V possono usare insieme unità 
HDD ottimizzate per la capacità, unità HDD per le prestazioni e unità SSD per 
ospitare applicazioni, in base a quelle che sono le loro esigenze di performance 
e capacità. I sistemi E-Series V consumano meno di un terzo e occupano un terzo 
dello spazio nel rack rispetto ad un array standard, con una capacità che arriva 
a 480 TB in sole 4 unità e fino a 1,44 PB in una configurazione estesa al massimo 
in 12 unità. Gli utenti dei sistemi E-Series V possono sfruttare le funzioni di Nexsan 
AutoMAID™ per gestire i dischi e ridurre il loro consumo energetico fino all’87%, 
abbassando così i costi di funzionamento e prolungando l’aspettativa di vita 
dell’intero sistema.

ALTAMENTE AFFIDABILE
E-Series supera le più stringenti necessità di affidabilità sfruttando una innovativa 
progettazione meccanica che include Cool Drive Technology™ e Anti-Vibration 
Design™, riducendo notevolmente il calore e le vibrazioni delle unità e migliorando 
così l’affidabilità e le prestazioni del sistema. L’affidabilità di E-Series V è attestata 
dai numerosi stress test eseguiti prima della spedizione. Gli snapshot e la replica 
asincrona su base array estendono la capacità di E-Series V di proteggere i dati. 

Per ulteriori informazioni, scaricare la scheda tecnica Snap & Replication.
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STORAGE FLESSIBILE E SEMPRE DISPONIBILE
Il sistema E-Series è caratterizzato da un’architettura ad alta disponibilità, 
grazie al supporto per il multipathing e ai componenti attivi hot swap con 
doppia ridondanza. Gli amministratori riceveranno delle notifiche via SNMP 
o e-mail in caso di guasto di un componente e, se un’unità si guasta, ne sarà 
automaticamente ricostruita una di riserva nel set di dischi RAID. Ad ogni 
controller è associata una cache di massimo 16 GB dotata di batteria di supporto 
e memoria flash protetta, in modo che la soluzione E-Series possa riprodurre 
la cache grazie a una configurazione a doppio controller. Active Drawer 
Technology™ supera le sfide proposte dagli array concorrenti, perché permette 
l’estrazione e la manutenzione di un singolo cassetto di unità mantenendo i  
dati disponibili.

MODELLI E-SERIES V DISPONIBILI
E-Series V è offerto in tre configurazioni principali con le relative unità di espansione:

•  E60VT (480 TB in 4 unità)

•  E48VT (384 TB in 4 unità)

•  E32V (57,6 TB in 2U, solo dischi da 2,5”)

•  E18V (144 TB in 2 unità)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

•  Affidabilità: Anti-Vibration Design™ e Cool 
Drive Technology™

•  Disponibilità: Active Drawer Technology™ 
e componenti attivi hot swap ridondanti

•  Densità: fino a 60 unità disco in 4 unità

•  Alte prestazioni: sfrutta la nuovissima 
tecnologia Imation con più motori RAID per 
controller.

•  Efficienza energetica: riduzione del consumo 
energetico fino all’87% e conseguente 
riduzione delle necessità di raffreddamento 
grazie all’utilizzo di AutoMAID™

•  Connettività flessibile: connessione via SAS, 
canale in fibra o iSCSI.

•  Facilità di gestione: gestione da remoto di 
uno o più sistemi con un’unica GUI dall’uso 
intuitivo.



SCHEDATECNICA 3

Imation EMEA,  Planeetbaan 4, 2132 HZ Hoofddorp, Paesi Bassi  |  tel. +31 23.521.2000  |  www.imation.it/nexsan
© Imation Corp. Nexsan, il logo Nexsan, E-Series, FASTier, E-Centre, e NestOS sono marchi di Imation Corp. Tutti gli altri marchi 
appartengono ai rispettivi proprietari.
(Rev. 02/18/2015)

  * solo 2,5” (tutti gli altri sono compatibili con 2,5 o 3,5”)
** Per scoprire le unità supportate più recenti, visitare la pagina www.imation.eu/nexsan

 

E18V E32V E48VT E60VT

Dimensione totale del sistema 2 unità
18 unità disco

2U                                                        
32* unità disco

4 unità
48 unità disco 

4 unità
60 unità disco

Massimo numero di unità 54 96 144 180

Capacità lorda (massima) 432 TB 172,8 TB 1,15 PB 1,44 PB

Controller (massimo) 2

Cache per controller (massimo) 4 GB 4 GB 16 GB 16 GB

Tipi di unità** 7.200-SAS, 10.000-SAS, 15.000-SAS, SSD

Livelli di RAID 0, 1, 1+0, 4, 5, 6

Protocolli di rete
1-GbE/10-GbE-iSCSI

8Gb/16Gb FC 
6-Gb-SAS

Dimensioni: altezza 8,81 cm 8,81 cm 17,6 cm 17,6 cm

Dimensioni: profondità 80,00 cm 80,00 cm 85,0 cm 96,5 cm

Dimensioni: profondità con 
mascherina frontale 83,4 cm 83,4 cm 90,5 cm 102,cm

Dimensioni: profondità con 
mascherine frontali e maniglie 
posteriori

49,1 kg 84, 5 cm 91,6 cm 103,1 cm

Peso massimo con unità  
e supporti 49,1 kg 40,9 kg 91,2 kg 106,8 kg

Temperatura di esercizio  5°C - 30°C  5°C - 35°C

Umidità di esercizio 20% - 80% in assenza di condensa

Altitudine di esercizio 0 - 2.133 m

Altitudine di non esercizio 0 - 12.192 m
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INFORMAZIONI SU IMATION

Imation è un’azienda globale che si occupa di sicurezza dei dati e di archiviazione scalabile. Il portafoglio aziendale 
include offerte di protezione e di archiviazione multilivello per le aziende e prodotti progettati per gestire le 
informazioni audio e video per uso domestico. Imation raggiunge i propri clienti in più di 100 Paesi attraverso una 
potente rete di distribuzione globale e marchi ben noti. Ulteriori informazioni su Imation sono disponibili all’indirizzo 
www.imation.it/nexsan.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
ACTIVE DRAWER TECHNOLOGY™
•  Nessun periodo di inattività: permette una gestione semplice e hot 

swap delle unità.
•  Le unità rimangono attive all’apertura dei cassetti.
•  Maggiore affidabilità e minore gestione dei cavi esterni

COOL DRIVE TECHNOLOGY™
•  Ottimizza il flusso dell’aria e il raffreddamento dei componenti.
•  Aumenta l’affidabilità del prodotto, riducendo la temperatura dei 

componenti.
•  La ridondanza del sistema garantisce un adeguato raffreddamento 

anche in caso di guasto di una ventola.
•  Ventole a velocità variabile con sensori di temperatura.

ANTI-VIBRATION DESIGN™
•  Riduce le vibrazioni per migliorare le prestazioni e l’affidabilità del sistema.
•  Ventole controrotanti montate sulle unità.
•  Pannelli dello chassis spessi per eliminare le vibrazioni.
•  Supporti per ventola antivibrazione.

AUTOMAID™
•  Risparmio di energia fino all’87% e riduzione delle necessità 

di raffreddamento.
•  Perfetto in caso di backup su disco o archiviazione di dati non elaborati.
•  Configurabile a livello di set di dischi.
•  Facile da configurare e gestire tramite la GUI.
•  Può migliorare l’affidabilità delle unità riducendo il numero di ore 

di accensione.

CONTROLLER INNOVATIVO*
•  Il motore hardware dedicato accelera la generazione dei dati di 

parità dei RAID.
•  Fino al doppio delle performance delle scritture sequenziali rispetto 

ai precedenti sistemi E-Series.
•  Protezione dei dati in scrittura anche in caso di interruzione 

dell’alimentazione, grazie a un’archiviazione di emergenza integrata 
e basata su memoria flash.

•  La scheda riser a controllo di potenza permette di scaricare i dati 
dalla DIMM alla memoria flash del controller.

* Disponibile solo nei modelli E48VT e E60VT


