
SCHEDA DELLA SOLUZIONE

È inevitabile che oggi la massiccia e inarrestabile crescita dei dati definisca 
il panorama IT delle organizzazioni di ogni dimensione. Secondo gli analisti 
di IDC, tra il 2013 e il 2020 l'universo digitale crescerà di un fattore 10: 
da 4,4 trilioni a 44 trilioni di gigabyte. Durante quel periodo la crescita 
aumenterà più del doppio ogni due anni. Mentre non c'è dubbio che 
questa tendenza rappresenti una sfida critica per l'archiviazione, ci sono 
delle questioni su come questa sfida dovrebbe essere affrontata e vinta.

Tale incertezza deriva in gran parte dalla crescente pressione nel 
contenere i costi IT (CAPEX e OPEX). Se non fosse per questi vincoli 
sul budget, aumentare semplicemente la capacità della costosa 
archiviazione primaria perché possa accogliere la crescita dei dati 
strutturati e non sarebbe una soluzione ovvia. Le esigenze di capacità, 
prestazioni e protezione dei dati sarebbero soddisfatte e l'utilizzo di una 
soluzione di storage unica per tutte le applicazioni potrebbe aiutare a 
razionalizzare l'implementazione e la gestione.

In ogni caso, questo approccio semplicistico sarebbe stravagante 
e inefficiente anche nelle migliori condizioni economiche, figuriamoci 
nell'attuale situazione fiscalmente austera del settore IT. Non tutti i dati 
sono uguali e i manager IT sono ben consapevoli che il rapporto fra costo 
ed efficienza di ogni soluzione di archiviazione è direttamente proporzionale 
all'efficienza con cui risponde ai requisiti dei dati. L'ottimizzazione 
dell'archiviazione, che fa corrispondere le prestazioni, le capacità e 
l'accessibilità dello storage a quelle richieste dai dati, è diventata uno 
strumento strategico sempre più importante per le organizzazioni che 
devono gestire l'odierno flusso senza precedenti di dati.

L'archiviazione sicura, l'archiviazione ibrida unificata e l'archiviazione 
ad alta densità... rappresentano approcci economicamente convenienti 
e innovativi aventi il potenziale di massimizzare il ROI di archiviazione 
e fornire l'equilibrio desiderato di prestazioni, capacità e protezione 
dei dati per le applicazioni previste. Ma realizzare pienamente quel 
potenziale richiede soluzioni di archiviazione progettate con una profonda 
comprensione delle sfide poste dallo specifico ambiente operativo.

ARCHIVIAZIONE SICURA: ROI DELL'ARCHIVIAZIONE 
MAGGIORE, RISCHIO DI PERDITA DI DATI MINORE 
L'esempio più comune di ottimizzazione dello storage prevede lo 
spostamento dei dati a cui si accede raramente dal costoso storage 
primario ad alte prestazioni al meno costoso storage secondario dalle 
prestazioni inferiori (vedi Figura 1). Questo aumenta il ROI dello storage 
principale liberando più capacità e aumentando le prestazioni nel livello 
primario, riducendo anche i tempi di backup diminuendo la quantità 
di dati primari da salvare.
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Tuttavia, i dati che sono stati trasferiti sulla memoria secondaria/archivio tramite 
questa ottimizzazione devono essere copiati tramite backup, che poi può essere 
utilizzato per ripristinare i dati originali in caso vengano persi o danneggiati in 
modo irreparabile. 

Questo, però, solleva una questione fondamentale sul rischio di perdita di dati. 
Si accede costantemente ai file attivi presenti sull'archiviazione primaria, quindi 
si nota subito se ci sono dati danneggiati o file mancanti. Al contrario, i file sullo 
storage secondario sono aperti meno frequentemente; potrebbero trascorrere 
settimane, mesi o addirittura anni prima che un'organizzazione scopra che un 
file è danneggiato... o semplicemente scomparso.

Il rimedio? Una soluzione di archiviazione sicura creata appositamente per offrire 
la massima sicurezza, integrità e privacy dei dati dal momento esatto in cui un file 
viene creato nell'archivio. Solo impiegando il controllo di integrità end-to-end, 
una soluzione di archiviazione può proteggere dalla corruzione silente dei dati 
(sia questa causata da guasti hardware e software, da errori umani come la 
cancellazione accidentale di file, la sovrascrittura da parte dei dipendenti, ecc.) 
e da altre minacce come gli attacchi malevoli da parte di cybercriminali.

A differenza dei sistemi di archiviazione o backup tradizionali, una soluzione di 
archiviazione sicura progettata su misura offre ai professionisti IT la possibilità di 
rispondere a quattro domande critiche riguardanti i dati di cui sono responsabili 
e che devono proteggere:

1.  Come fai a sapere se i tuoi file sono tutti presenti nel backup o nell'archivio?

2.  Come fai a sapere se esiste una copia di tutti i file presenti nel tuo sito 
remoto?

3. Qual è lo stato di salute (l'integrità) dei file presenti in tutti i tuoi siti?

4. Se i file sono diversi, qual è quello giusto?

Un altro vantaggio dei sistemi di archiviazione sicura costruiti appositamente: 
dato che il controllo di integrità end-to-end richiede che ogni file venga duplicato 
non appena creato nel sistema di archiviazione sicuro, non è necessario eseguire 
il backup dei dati. Questo approccio non solo assicura una maggiore protezione 
dei dati, ma permette di eliminare i notevoli costi, associati ai backup completi 
settimanali o incrementali giornalieri, dovuti all'hardware, alla gestione IT e alle 
applicazioni di backup misurate in base alla capacità (per TB).
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ARCHIVIAZIONE IBRIDA UNIFICATA:  
PRESTAZIONI E FLESSIBILITÀ DEI BACKUP CONVENIENTI 
Anche se l'ottimizzazione degli storage con archivi sicuri aiuta a ridurre la 
percentuale di dati ubicati sullo storage primario, rimane ancora una grande 
quantità di dati da ospitare (su archivio primario o secondario)... e di cui deve 
essere eseguito regolarmente il backup. Purtroppo i vincoli sul budget hanno 
costretto molti dipartimenti IT ad accontentarsi dello status quo, per quello che 
riguarda la protezione dei dati: array di dischi rigidi ad alta capacità, ma minori 
prestazioni e costo per eseguire le funzioni di backup e ripristino.

C'è da notare che negli ambienti in cui vengono usati vari tipi di protocollo, ossia 
quelli in cui si utilizza una SAN per archiviare i blocchi e una NAS per archiviare 
i file (uno scenario che sta diventando sempre più comune), sono richieste due 
soluzioni di backup separate e distinte. Questo ovviamente aggiunge delle spese 
significative, minando gli sforzi per ridurre i costi di backup.

In passato, la quantità moderata di dati posseduti da molte organizzazioni rendeva 
accettabile le prestazioni modeste di queste soluzioni di backup incentrate sul 
risparmio. Ma nell'attuale ambiente commerciale globale costantemente attivo, 
molti professionisti IT lottano per ridurre il tempo richiesto dai backup e dai 
corrispondenti obiettivi di RPO e RTO (rispettivamente Recovery Point Objective 
e Recovery Time Objective), mentre in contemporanea devono affrontare quantità 
di dati di un ordine di grandezza molto superiore a quelli di pochi anni fa.

Per fortuna, grazie alla crescente raffinatezza dell'odierna tecnologia ibrida, 
le organizzazioni possono sfruttare la notevole velocità delle unità SSD (dischi a 
stato solido) per le applicazioni di backup che non meriterebbero assolutamente 
lo scoraggiante costo di una soluzione esclusivamente SSD... o l'elevato costo 
associato ad alcuni sistemi di archiviazione primaria su unità disco rigido (vedi 
Figura 2).

Il modo in cui una soluzione di archiviazione ibrida integra DRAM, SSD e HDD 
è di importanza critica per determinare il suo livello di prestazioni, efficienza e 
protezione dei dati. Uno dei fattori più importanti da tenere in considerazione 
quando si valuta una soluzione di backup ibrido è il modo in cui gestisce 
dinamicamente i dati tra SSD e HDD. Il caching è preferibile al tiering perché il 
data path del caching è breve ed i dati sono già di per sé protetti; il caching delle 
letture usa algoritmi predicativi per copiare i dati in modo proattivo dall'HDD 
all'SSD e velocizzare l'I/O.

Sebbene la maggiore velocità di trasferimento e la maggiore quantità di IOPS 
siano un modo ovvio per accertare l'efficacia di una soluzione di archiviazione dei 
backup, anche la sua flessibilità e la sua gestibilità sono elementi fondamentali. 
Oggi, la crescente prevalenza di SAN (archiviazione a livello di blocco) e NAS 
(archiviazione a livello di file) in aziende di ogni dimensione detta i requisiti di 
storage fondamentali di praticamente ogni infrastruttura IT. Dunque la capacità 
di supportare sia SAN che NAS in un'unica soluzione di backup ibrida unificata 
ha i suoi vantaggi:

•	 accorpamento maggiore
•	 gestione più semplice
•	 uso maggiore delle capacità
•	 CAPEX e OPEX minori
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FIGURA 2  
LE SOLUZIONI IBRIDE TROVANO 
UN COMPROMESSO FRA PREZZO 
E PRESTAZIONI
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STORAGE AD ALTA DENSITÀ:  
PIÙ CAPACITÀ IN MENO SPAZIO (E CON MENO ENERGIA) 
Visto che le organizzazioni odierne continuano a cercare nuovi modi per 
controllare le spese IT, le soluzioni di storage ad alta densità stanno diventando 
sempre più popolari. E per una buona ragione: la promessa di maggiori capacità 
e prestazioni di backup in uno spazio inferiore del data center è irresistibile per 
tutti coloro che cercano maggiori efficienza e risparmio dalla loro infrastruttura 
IT esistente. Non sorprende che molti venditori di storage si siano affrettati a 
produrre array di dischi ad alta densità per soddisfare questa crescente richiesta.

Tuttavia, progettare e costruire storage array efficienti e affidabili in grado di 
ospitare molte più unità disco non è un processo così semplice. Le sfide della 
progettazione meccanica ed elettrica (vibrazioni, alte temperature, consumo 
eccessivo di corrente, sostituzione laboriosa dei dischi, ecc.) presentate dagli 
array di backup ad alta densità sono scoraggianti e diventano notevolmente più 
complesse all'aumentare della densità di memorizzazione.

L'eccessivo consumo di energia è un problema particolarmente vessante nelle 
soluzioni di backup ad alta densità, che può portare a un problema noto come il 
paradosso energia/densità, che impedisce agli utenti finali di utilizzare proprio 
quello spazio fisico che le soluzioni ad alta densità dovrebbero conservare. 
In sostanza, i requisiti di energia necessaria ad alimentare un rack sono diventati 
così elevati che la capacità elettrica dei data center si esaurisce prima dello 
spazio disponibile (vedi figura 3).

Per attenuare questo paradosso è necessario implementare array di dischi 
ad alta densità appositamente costruiti per fornire un'efficienza energetica 
superiore. Non solo questo aumenterà il ROI del data center consentendo più 
rack (e capacità di memorizzazione) da implementare nello spazio disponibile, 
ma garantirà anche spese inferiori grazie a quello che è noto come "effetto a 
cascata", per cui alla diminuzione del consumo energetico di 1 watt a livello di 
componente (processore, memoria, disco rigido, ecc.), corrisponde un'ulteriore 
riduzione di 1,84 watt sulla bolletta (a causa di inefficienza di alimentatori, sistemi 
di distribuzione dell'alimentazione, sistemi UPS, sistemi di raffreddamento, 
trasformatori, ecc.).

Gli storage array ad alta densità sono anche soggetti a problemi causati da 
vibrazioni rotazionali (VR) nelle fitte unità HDD; le vibrazioni delle unità che si 
trovano vicine nello stesso chassis possono indurre ricalibrature continue, 
che possono significativamente degradare la velocità effettiva dell'array. Anche 
il layout "Close-Coupled" (ravvicinato) degli array ad alta densità rende difficile 
combattere le temperature elevate, perché tra le unità c'è meno spazio attraverso 
cui l'aria può fluire.

La conclusione? Mentre i vantaggi delle soluzioni di backup ad alta densità sono 
evidenti (più capacità di archiviazione in meno spazio del data center equivale a 
un ROI maggiore), le sfide di ingegneria che presentano sono meno evidenti, ma 
fondamentali nel momento in cui si valutano le offerte di un fornitore di storage. 
Approcci e tecnologie innovativi che affrontano i problemi legati al consumo 
di energia, la gestione del calore e il controllo delle vibrazioni sono vitali, se una 
soluzione di backup deve poter offrire tutti i vantaggi di un'architettura ad alta 
densità.
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FIGURA 3 
GLI ARRAY DI DISCHI AFFAMATI 
DI CORRENTE POSSONO DAVVERO 
RIDURRE LA QUANTITÀ DI SPAZIO 
USATO NEI DATA CENTER

IL PARADOSSO ENERGIA/DENSITÀ
MAGGIORE È L'ENERGIA RICHIESTA 
DAI DISPOSITIVI IN UN RACK... . .
MINORE SARÀ IL NUMERO DI RACK 
IN UNA STANZA
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CONCLUSIONE

L'aumento esplosivo dei dati e la limitatezza dei budget IT stanno spingendo 
le aziende a esplorare nuove strategie e tecnologie per trovare metodi più 
efficaci per soddisfare i loro obiettivi di capacità, prestazioni e integrità dei dati 
dell'archiviazione, Gli archivi sicuri, gli storage ibridi unificati e quelli ad alta 
densità sono tre approcci potenti al raggiungimento di questi obiettivi, ma c'è 
da notare che sono necessarie soluzioni di archiviazione create appositamente 
per trasformare i loro vantaggi teorici in una realtà pratica e conveniente.

INFORMAZIONI SU IMATION

Imation è un'azienda che si occupa di archiviazione 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 sono perfette per le applicazioni IT critiche, come 
ad esempio la virtualizzazione, il 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. Nexsan conta più di 11.000 clienti in tutto il mondo e più di 
33.000 sistemi implementati dal 1999. I sistemi Nexsan vengono proposti attraverso 
una rete mondiale di fornitori di servizi cloud, rivenditori a valore aggiunto e 
integratori di soluzioni. Per ulteriori informazioni, visitare www.imation.it/nexsan.
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