
SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI GENERALI
NST4000 è un dispositivo di archiviazione ibrida moderno, un'alternativa più 
efficiente, agile e intelligente ai tradizionali storage array, filer e array all-flash. 
Le organizzazioni hanno esigenze di prestazioni, capacità e connettività diverse, 
quando gestiscono e proteggono i dati che fanno andare avanti il loro business. 
NST4000 unisce tecnologia a stato solido, infrastruttura di archiviazione di back 
end altamente scalabile, varie connessioni di front end NAS/iSCSI/FC e servizi 
di gestione dati di classe enterprise in un unico sistema. Offre la praticità e il 
controllo di rispondere alle esigenze di uno o più carichi di lavoro in un solo 
dispositivo dedicato e facile da usare.

Per le organizzazioni che faticano a soddisfare gli elevati requisiti di prestazioni 
e capacità delle applicazioni NAS, FC o iSCSI, NST4000 rappresenta una 
soluzione semplice grazie a un sistema ibrido di dischi rigidi a stato solido 
accelerati. Alle applicazioni con requisiti di carico di lavoro più severi, come 
la virtualizzazione dei server, la virtualizzazione dei desktop (VDI), i database 
e il cloud computing, NST4000 offre prestazioni insuperabili per garantire che 
le richieste dell'applicazione non superino mai l'I/O disponibile. Su un sistema 
funzionante al costo di un sistema a dischi rigidi, le vostre applicazioni saranno 
veloci come non mai. 

Il caching diFASTierTM

Nexsan FASTier, tecnologia proprietaria di accelerazione del caching, utilizza 
vari tipi di memoria a stato solido, comprese DRAM e SSD, per ottimizzare le 
operazioni sui blocchi e sui file in un'architettura tollerante ai guasti. FASTier 
può essere espansa da 100 GB a 6,4 TB, diventando grande abbastanza da 
gestire interi set di operazioni e ottenere un'accelerazione delle applicazioni 
senza precedenti. Gli algoritmi automatici di caching eliminano la necessità 
di interventi manuali o di regolazioni specifiche per ogni applicazione. Mentre 
l'archiviazione tradizionale basata su dischi soddisfa con difficoltà i più alti 
requisiti di I/O e gli array di soli SSD hanno costi elevati e capacità limitate, 
i dispositivi di archiviazione ibrida NST4000 di Imation sono il perfetto compromesso 
tra prestazioni, capacità e costi e offrono agli amministratori IT possibilità mai 
viste prima.

MULTIFUNZIONE
NST4000 è dotato di numerose funzionalità quali snapshot, replicazione, thin 
provisioning, compressione e molte altre. Una GUI e una CLI programmabile 
rivoluzionarie offrono all'amministratore IT con poco tempo a disposizione 
un'installazione e una gestione semplificate. Come tutti i sistemi di archiviazione 
Imation, anche Nexsan NST4000 con array di dischi E-Series offre una densità e 
un risparmio energetico senza paragoni con un ingombro minimo, alloggiando fino 
a 60 unità in 4U e consumando da inattivo l'85% di corrente elettrica in meno, 
grazie alla tecnologia di risparmio energetico AutoMAID®. Un'architettura 
senza punti singoli di vulnerabilità garantisce la massima affidabilità. Il risultato 
di tutte queste prestazioni e funzionalità è una soluzione davvero di classe 
enterprise senza il prezzo della classe enterprise.

SCHEDA TECNICA
DEL DISPOSITIVO 

DI ARCHIVIAZIONE 
IBRIDA

NST4000
Archiviazione ibrida  
per NAS, FC e iSCSI

IBRIDO INTELLIGENTE 
Il caching flessibile e ibrido di FASTier™ offre 
prestazioni elevate dove servono. Il software 

NestOS ottimizza l'architettura e le risorse 
dell'archiviazione in modo intelligente.

SCALABILITÀ AGILE 
Scalabile in modo lineare e senza interruzioni 

fino a 2,1 petabyte.

EFFICIENZA UNIFICATA 
Sistema di archiviazione unificato che 

supporta FC, NFS, iSCSI, CIFS, SMB e FTP in 
un singolo stack software e un'interfaccia di 

gestione unica.

CLASSE ENTERPRISE 
Funzionalità e servizi integrati di classe 

enterprise per la gestione dei dati del 
sistema, la continuità operativa e la protezione 
dei dati, creati su misura per le organizzazioni 

di medie dimensioni.
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DISPOSITIVO DI ARCHIVIAZIONE IBRIDA NST4000
I sistemi di archiviazione NST4000 utilizzano unità SSD, NL-SAS o SAS; 
due controller dell'archiviazione ridondanti ad alte prestazioni, basati su 
core Xeon multipli; sottosistemi di I/O ad alta velocità e un'architettura 
totalmente ridondante. Tutti i componenti attivi sono hot swap, compresi gli 
alimentatori, i dischi e i controller. Le cache di lettura e scrittura di FASTier 
integra fino a 96 GB di DRAM per accelerare in maniera significativa le IOPS 
e la trasmissione. NST4000 include 16 core di CPU Xeon, fino a 4 motori RAID 
dedicati, fino a 2,1 PB di capacità e fino a 6,4 TB di SSD nella cache di FASTier. 
NST4000 può ospitare fino a 22 SSD FASTier, sfruttando al contempo gli array di 
dischi Nexsan E-Series™ nel back end, che forniscono fino a 2,1 PB in sole 24U. 

NST4000 offre cartelle condivise CIFS e NFS, canale in fibra e volumi iSCSI. 
Gli snapshot non richiedono uno spazio di archiviazione dedicato e possono 
essere facilmente programmati e gestiti dalla GUI di gestione o avviati dai 
richiedenti Windows VSS.

Singole condivisioni, LUN o interi storage pool possono essere replicati 
in maniera asincrona su un secondo sistema di archiviazione NST4000, 
mantenendo intatti gli snapshot per effettuare backup, test o data mining sul 
lato obiettivo. La replicazione sincrona utilizza due sistemi di archiviazione 
E-Series separati, collegati al dispositivo NST4000 principale e su cui la 
scrittura avviene contemporaneamente per garantire la continuità operativa. 
L'integrazione di Active Directory semplifica la gestione delle identità 
e dei diritti di accesso degli utenti alle condivisioni di NST4000, mentre 
il mascheramento di CHAP, iSNS e LUN protegge il traffico iSCSI. Il consumo 
dello spazio di archiviazione limite delle quote da parte delle condivisioni e 
l'oversubscription sono consentiti per l'archiviazione di tipo thin provisioning 
ed è possibile associarvi avvisi che notificano quando è necessario ulteriore 
spazio di archiviazione. È possibile estendere la capacità di un sistema 
utilizzato aggiungendo spazio di archiviazione, in modo da poter soddisfare 
eventuali necessità future senza incorrere in periodi di inattività. Inoltre, 
l'aggregazione dei link combina le porte Ethernet per una trasmissione 
più rapida. 

SCALABILITÀ IBRIDA 
NST permette di scalare le unità a stato solido 
e quelle a disco rigido in modo indipendente le 
une dalle altre. Inoltre il caching intelligente di 
FASTier™ può essere scalato fino a 6,4 TB con 
memoria ad alte prestazioni e tecnologia flash.

AGILITÀ DELLE PRESTAZIONI 
Il caching intelligente di FASTier™ di NST 

consente di regolare il livello di performance 
in base alle necessità, infatti può essere 

usato su applicazioni specifiche che 
richiedono prestazioni elevate.

FLESSIBILITÀ CON LE APPLICAZIONI 
Sistema di archiviazione unificato che 

supporta nello stesso sistema i requisiti di più 
applicazioni tramite iSCSI, FC, NFS, SMB e FTP 

e con un'interfaccia di gestione unica.

SCALABILITÀ A GRANDI CAPACITÀ 
Scalabile in modo lineare e senza interruzioni 
fino a 2,1 PB e sfrutta la potenza di calcolo di 

E-Series per gestire funzionalità dell'I/O e 
dell'archiviazione come la compressione.



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. 26/08/2014)

SCHEDA TECNICA 3

SET DI FUNZIONALITÀ DI CLASSE ENTERPRISE

Servizi NAS (CIFS e NFS) L'accesso alle cartelle condivise può avvenire tramite CIF, NFS o entrambi. Sono forniti 
anche servizi FTP.

Servizi FC e iSCSI  
di accesso ai blocchi Server virtuali o fisici possono utilizzare volumi iSCSI o FC per i collegamenti diretti o SAN.

Caching di FASTierTM

Le tecnologie DRAM e Flash SSD sono utilizzate per accelerare le IOPS di scritture e letture e la 
trasmissione. Il caching di FASTier lavora in maniera trasparente in modo che l'amministrazione 
non appesantisca il potenziamento delle prestazioni di I/O. Il caching di FASTier è utile in special 
modo per carichi di lavoro di I/O casuali come nei database o negli ambienti VMware, Xen o 
Hyper-V.

Capacità di espansione 
senza interruzione

L'aggiunta di ulteriori dischi rigidi a qualsiasi storage pool consente di aumentarne 
immediatamente la capacità senza alcun impatto sui client attivi. L'I/O sarà bilanciato 
automaticamente in tutte le unità. 

Snapshot

L'acquisizione di snapshot non penalizza le prestazioni. Il sistema supporta fino a 2.048 snapshot. 
Non è necessario riservare uno spazio di archiviazione per i dati degli snapshot. La GUI di gestione 
semplifica l'impostazione e la gestione dei programmi di creazione e di cancellazione degli 
snapshot. È possibile montare gli snapshot per eseguire test o per altri scopi. La granularità è 
per pool, per condivisione o per LUN.

Replicazione asincrona

La replicazione asincrona garantisce un'elevata efficienza sulla WAN poiché trasmette al 
lato di destinazione solo blocchi delta. Tutti gli snapshot acquisiti sul lato di origine sono 
disponibili sul lato di destinazione per eseguire backup, data mining o test. La granularità 
di replicazione è uno storage pool, una condivisione o un LUN.

Replicazione sincrona

La replicazione sincrona attribuisce due sistemi di archiviazione E-Series all'unità NST4000. 
Le scritture sono rese note dopo esser state eseguite contemporaneamente su entrambe 
le unità E-Series, in modo che siano sempre identiche Insieme al supporto per il failover/
failback, la replicazione sincrona fornisce il massimo in termini di continuità del servizio.

Thin provisioning e 
provisioning delle quote

È possibile allocare più spazio di archiviazione di quello esistente nel sistema, funzionalità 
denominata oversubscription. Degli avvisi segnalano il raggiungimento dei limiti, in modo 
da poter aggiungere spazio di archiviazione.

Compressione dei dati
Compressione dei dati inline a livello granulare, quindi qualsiasi file o blocco che si trova 
nello storage pool di NST può essere compresso e apparire non compresso dal punto 
di vista dell'applicazione.

Aggregazione di link L'aggregazione di link IEEE 802.3ad permette di combinare molte porte Ethernet 
per velocizzare la trasmissione.

Suite di protezione dei dati Fornisce all'NST4000 la capacità di acquisizione di snapshot e di replicazione.

PRESTAZIONI E AFFIDABILITÀ DI CLASSE ENTERPRISE

Tipi di unità NST4000 utilizza unità SSD, SAS da 10K RPM o NL-SAS da 7.200 RPM per 
soddisfare le più disparate richieste di archiviazione. 

Test di stress delle unità Test di stress rigorosi garantiscono che solo le unità di migliore qualità siano utilizzate 
nei sistemi di archiviazione Nexsan.

Test delle unità di sistema
Prima di essere spedite ad un cliente, le unità sono testate sul sistema di archiviazione 
per garantire la massima qualità e affidabilità, quindi vengono rimosse dal sistema 
e imballate per la spedizione.

Progettazione antivibrazione Un sistema di smorzamento antivibrazioni all'avanguardia massimizza l'affidabilità 
e le prestazioni degli array di dischi ad alta densità E-Series utilizzati da NST4000.

Cool Drive Technology™
Moduli di ventole in push/pull e canali di ventilazione appositamente progettati 
ottimizzano il raffreddamento e l'affidabilità degli array di dischi ad alta densità  
E-Series utilizzati da NST4000.

Doppi controller di 
archiviazione

Controller doppi garantiscono una soluzione senza alcun punto singolo di guasto. 
In caso di guasto di un controller, il secondo eseguirà tutte le operazioni di I/O e 
utilizzerà le sue porte I/O per collegarsi ai dispositivi di archiviazione esterni.

RAID Vengono forniti RAID 5/6/10 per proteggere il sistema dall'avaria di un'unità singola o dal 
guasto contemporaneo di due unità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

• Blocchi FC/iSCSI e cartelle 
condivise NFS/CIFS

• Tecnologia di accelerazione del 
caching FASTier™ 

• Snapshot

• Replicazione asincrona

• Replicazione sincrona

• Thin provisioning e provisioning 
delle quote

• Capacità di espansione online

• Affidabilità e tolleranza ai guasti 
di classe enterprise

• Componenti attivi hot swap

• Utilizzo di unità SSD, NL-SAS e SAS

• Integrazione di Active Directory, 
iSNS e CHAP

• Efficienza senza paragoni con 
60 dischi in storage array da 4U e 
risparmio energetico fino all'85%

SPECIFICHE TECNICHE

• Doppi controller di archiviazione 
ridondanti

• Capacità massima di 
archiviazione pari a 2,1 PB

• RAID 5, 6 e 10

• Unità NL-SAS da 2/4/6 TB a 7200 RPM 

• Unità SAS da 2,5" da 600/900/1.200 GB 
a 10K RPM 
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POTENZA E UTILIZZO EFFICIENTE DELLO SPAZIO
Densità di archiviazione 
senza paragoni Fino a 360 unità in 24U di spazio nel rack.

Gestione energetica 
AutoMAID®

Il risparmio energetico delle unità di ogni set RAID può essere aumentato ulteriormente quando le unità 
stesse non vengono utilizzate per un periodo di tempo specifico, risparmiando fino all'85% dell'energia 
nell'array di dischi. Non c'è necessità di modificare le applicazioni per trarre beneficio da AutoMAID. 

PRESTAZIONI E AFFIDABILITÀ DI CLASSE ENTERPRISE Segue
Alta disponibilità Tutti i componenti attivi sono ridondanti e hot swap, compresi gli alimentatori, i dischi e i controller.

Porte I/O dei controller Ogni controller di archiviazione fornisce fino a 8 porte 1 Gb Ethernet, 4 porte 10 Gb Ethernet e 2 porte 
canale in fibra a 8 Gb/s.

FACILITÀ DI GESTIONE
Wizard di avvio rapido Messa in opera del sistema di archiviazione in 15 minuti o meno.

Facilità di gestione

Una GUI dal design rivoluzionario semplifica l'installazione, la gestione e il monitoraggio del sistema 
di archiviazione. I wizard guidano gli utenti IT non specialisti attraverso l'installazione,l a creazione 
e la gestione di condivisioni e LUN, gli snapshot, la gestione dei volumi, la replicazione, il clustering, 
la gestione e la protezione degli utenti e l'impostazione delle notifiche.

Gestione basata sul web

Grazie a un web server incluso nel sistema di archiviazione, la GUI è disponibile all'interno di un 
web browser. Una potente CLI consente l'amministrazione mediante script e fornisce un'alternativa 
all'utilizzo della GUI. Amministrazione remota del sistema di archiviazione. Non vi è alcun bisogno di 
installare e mantenere aggiornato un software di gestione su un computer client. Basterà utilizzare il 
sistema di gestione del computer di Windows per gestire i permessi relativi a condivisioni/cartelle/file 
per utenti, gruppi e LUN. 

Manutenzione automatica 
dei set di dischi RAID 

In caso di guasto a un'unità, quelle di riserva vengono automaticamente aggiunte al RAID e viene 
ricostruito il suo nuovo set, tutto senza bisogno di interventi manuali.

Notifiche Le notifiche sono inviate via SNMP o per e-mail e memorizzate nei file log del sistema. Vengono 
trasmesse alla console di gestione basata su web browser.

Client NTP Il client Network Time Protocol esonera l'amministratore dal dover impostare, regolare e sincronizzare 
i clock in ogni parte del sistema.

NMDP V4

L'esecuzione dei backup può essere eseguita mediante le soluzioni di backup e di ripristino più diffuse 
attraverso l'interfaccia standard NDMP V4 oppure è possibile eseguire il backup dei LUN mediante una 
qualsiasi delle più diffuse applicazioni di backup e di ripristino. L'NMDP V4 conserva i diritti di accesso 
per tutte le condivisioni CIFS e NFS e utilizza tutti gli snapshot di background per eseguire rapidi backup.

Amministrazione basata 
su ruoli

L'amministratore del sistema di archiviazione può definire amministratori a diritti limitati per ogni 
storage pool. Questi amministratori possono creare, gestire ed eliminare condivisioni e LUN, eseguire 
snapshot e replicazioni e gestire permessi di acceso a livello di condivisione.

Active Drawer Technology™
L'alloggiamento delle unità in cassetti attivi consente una facile gestione e sostituzione a caldo di 
densità estreme senza dover eseguire operazioni complicate o privare dell'alimentazione il sistema 
di archiviazione.

INFORMAZIONI SU IMATION
Imation è un'azienda che si occupa di archiviazione di dati e sicurezza delle informazioni a livello 
globale. Il portafoglio Nexsan di Imation comprende sistemi di archiviazione ibridi unificati ottimizzati 
a stato solido, soluzioni di archiviazione automatizzate sicure e storage array di livello enterprise 
ad alta densità. Le soluzioni Nexsan hanno ottime prestazioni e sono perfette per le applicazioni 
IT il cui funzionamento è essenziale, come ad esempio la virtualizzazione, la cloud, i database e la 
condivisione. Inoltre sono archivi efficienti in termini energetici e ad alta densità, ideali per il backup 
e la conservazione dei dati. Per ulteriori informazioni, visitare www.imation.it/nexsan.


