
SCHEDA DELLA SOLUZIONE

DATACORE E NEXSAN: 
LA VIRTUALIZZAZIONE 

EFFICIENTE DEGLI 
ARCHIVI

Offri valore ed efficienza massimi alla tua infrastruttura di 
archiviazione per Microsoft®, VMware®, Oracle® e altri 
ambienti, unendo la tecnologia di virtualizzazione dello 

storage DataCore™ con i sistemi Nexsan™.
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L’infrastruttura IT deve semplicemente funzionare, a prescindere dalle 
risorse finanziarie limitate, dall’aumento dei dati e dai continui cambiamenti. 
Indipendentemente dalle dimensioni del data center, la virtualizzazione ha portato 
profondi cambiamenti e ha reso le implementazioni più semplici, scalabili e agili.

L’archiviazione non fa eccezione. Le migliori soluzioni di archiviazione presenti 
oggi sul mercato rendono possibile la virtualizzazione apportando miglioramenti 
quantificabili in termini di disponibilità, agilità, prestazioni e flessibilità.

La soluzione Nexsan E-Series™ e DataCore rende disponibili questi vantaggi 
a qualsiasi data center. Le aziende possono migliorare il ROI, ridurre i rischi e 
apportare valore integrando gli affidabili, flessibili e altamente scalabili storage 
array Nexsan E-Series con la tecnologia di virtualizzazione dell’archiviazione 
DataCore SANsymphony-V™.

PERCHÉ VIRTUALIZZARE GLI ARCHIVI?
Molti data center sono stati progettati come pile di hardware/software integrate 
verticalmente, che supportano applicazioni specifiche. In un ambiente virtualizzato, 
le applicazioni non dipendono più da tecnologie con questo tipo di struttura per 
gestire le operazioni principali. Grazie alla virtualizzazione, le risorse hardware 
provengono da ambienti eterogenei. In questo modo si apre un mondo di possibilità 
all’amministratore IT che adesso può scegliere i fornitori di infrastrutture 
basandosi sul valore generale, l’affidabilità e le prestazioni.

La virtualizzazione dello storage centralizza l’ambiente di archiviazione dell’azienda 
raggruppando e distribuendo risorse su più livelli, per raggiungere il massimo 
dell’efficienza. DataCore SANsymphony-V crea un livello di astrazione che 
migliora la gestione dei sistemi di archiviazione esistenti, facilita il processo 
di aggiornamento e aggiunge una moltitudine di vantaggi a una soluzione che 
utilizza gli storage array Nexsan E-Series.

Dopo rigorosi test di compatibilità e prestazioni, gli storage array Nexsan 
E-Series sono stati certificati come DataCore Ready. Con un’architettura 
matura che unisce una grande densità di archiviazione a componenti attivi 
ridondanti e a caratteristiche altamente affidabili, i sistemi E-Series si sono uniti 
a SANsymphony-V per fornire una piattaforma ideale per la virtualizzazione dello 
storage.

I VANTAGGI DI QUESTA 
SOLUZIONE 
•  MAGGIORE ROBUSTEZZA DEGLI ARCHIVI 

che elimina i singoli punti di vulnerabilità 
sia a livello hardware che a livello 
software.

•  MAGGIORE EFFICIENZA data da un 
maggiore utilizzo dell’archiviazione 
e da un’implementazione più flessibile 
di livelli e profili.

•  PRESTAZIONI SAN SCALABILI grazie 
all’elevata velocità di trasmissione 
dei sistemi E-Series e alla tecnologia 
adattiva di caching su DRAM DataCore.

•  MIGLIORE PROTEZIONE DEI DATI a tutti 
i livelli, dalla replica geografica ai dati 
recuperabili a livello di I/O.

•  MIGLIOR FUNZIONAMENTO con VMware, 
Microsoft Hyper-V®, Citrix® XenServer®, 
e altre piattaforme di virtualizzazione.

•  UNA PIATTAFORMA ETEROGENEA che 
semplifica l’aggiunta di array E-Series 
alla SAN, che usa sistemi di archiviazione 
di altri produttori.



Imation EMEA Planeetbaan 4, 2132 HZ Hoofddorp, Paesi Bassi | tel. +31 23.521.2000 | www.imation.it /nexsan
© Imation, il logo Imation, Nexsan, il logo Nexsan by Imation, E-Series e Active Drawer Technology sono marchi di Imation Corp. Tutti gli altri 
marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
(Rev. 19/12/2013)

SCHEDA DELLA SOLUZIONE 3

RAGGIUNGERE L’EFFICIENZA NELLE APPLICAZIONI DI PRODUZIONE 
La virtualizzazione dell’archiviazione permette alle aziende di guardare alle possibilità 
dell’archiviazione con occhi nuovi. Implementare il livello di virtualizzazione 
SANsymphony-V nel sistema di archiviazione Nexsan E-Series offre allo storage 
primario primaria delle valide funzionalità per gestire una gamma di applicazioni di 
produzione.

L’implementazione consigliata collega gli host DataCore ridondanti, situati in luoghi 
differenti, ad array E-Series collegati da canale in fibra. Grazie a tale configurazione, 
l’implementazione di SANsymphony-V/E-Series offre subito una serie di vantaggi, tra cui:

•  PRESTAZIONI: DataCore SANsymphony-V riesce ad accelerare drasticamente 
le letture e le scritture quando accede agli array E-Series, tenendo le risorse 
per l’elaborazione, la memoria e l’I/O sul server come cache ad alte prestazioni. 
SANsymphony-V migliora ulteriormente la trasmissione integrando il bilanciamento 
automatizzato del carico.

•  PROVISIONING EFFICIENTE: gli amministratori IT possono configurare questa 
soluzione ai livelli di flessibilità e precisione necessari ad implementare l’archiviazione 
adatta a ogni singola applicazione. I sistemi E-Series permettono agli amministratori 
IT di usare contemporaneamente unità SAS, SATA e a stato solido (SSD). 
SANsymphony-V si occupa del provisioning dei dischi virtuali in base alle esigenze 
delle applicazioni di produzione, backup/mirroring, archiviazione e di altre applicazioni. 
Gli amministratori hanno anche altre opzioni a disposizione per migliorare l’efficienza 
grazie al thin provisioning a livello granulare e il recupero automatizzato delle capacità.

•  AUTO-TIERING: SANsymphony-V assegna automaticamente i dati ai diversi livelli 
in base a criteri stabiliti e a modelli di accesso. I dati e le applicazioni usati con 
frequenza vengono automaticamente assegnati a dischi virtuali impiegati nella SAN 
E-Series. I dati usati raramente e quelli considerati datati vengono spostati su dischi 
virtuali creati per avere ampia capacità.

•  SNAPSHOT E PROTEZIONE COSTANTE DEI DATI: la soluzione DataCore e Nexsan 
gestisce gli snapshot in modi estremamente efficienti. Ad esempio, gli amministratori 
IT possono spostare automaticamente gli snapshot dai dischi virtuali di primo livello 
ai volumi meno costosi. Gli array E-Series garantiscono una flessibilità virtualmente 
illimitata per la configurazione degli storage pool in base alla capacità, alle prestazioni 
e alle caratteristiche di prezzo; inoltre, in un unico sistema E-Series, è possibile 
configurare più livelli. Oltre a questo, il thin provisioning facilita la gestione dell’utilizzo 
della capacità da parte degli snapshot.

•  CONTINUITÀ DEL SERVIZIO: la soluzione multinodo per la virtualizzazione degli archivi 
offre anche configurazioni economiche per la continuità del servizio e il ripristino di 
emergenza. Se lo scopo dei requisiti è di avere un accesso sicuro e sempre disponibile, 
gli amministratori IT possono configurare SANsymphony-V perché metta in mirroring 
sincrono gli array di Nexsan E-Series. SANsymphony-V poi bilancerà il carico di lavoro 
primario e in mirroring tra gli array. Questa soluzione attiva anche le funzionalità di 
cluster distribuiti in più sedi (“metro cluster”) per operazioni attivo/attivo a distanza.

  In caso sorgesse la necessità di effettuare dei test o di eseguire un ripristino di 
emergenza, le aziende potranno implementare la replica asincrona nelle diverse sedi. 
Gli array E-Series offrono grande valore e affidabilità sia per le sedi primarie che per 
quelle remote; gli strumenti DataCore gestiscono le priorità della larghezza di banda 
per replicare dischi virtuali tra le due. SANsymphony-V permette agli amministratori 
IT di replicare e fare degli snapshot dei dischi virtuali situati a migliaia di chilometri 
di distanza e di testare le procedure di ripristino senza incidere sui siti in produzione. 
Questa soluzione supporta la topologia molti-a-uno, uno-a-molti o molti-a-molti.
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FUNZIONALITÀ DI GESTIONE DELL’ARCHIVIAZIONE AMPLIATE 
Ampliando le funzionalità di SANsymphony-V, gli array Nexsan E-Series forniscono 
una base facile da implementare per adattarsi alle necessità di archiviazione.

•  DENSITÀ: riduce le esigenze di spazio nel rack grazie al design ad alta densità 
degli array Nexsan E-Series. Ad esempio, l’array E60 fornisce fino a 60 unità disco 
in 4 unità di spazio nel rack.

•  FLESSIBILITÀ: consente di usare unità di tipo diverso nello stesso cassetto, 
per creare velocemente livelli di archiviazione all’interno dello stesso sistema 
(unità SSD per le prestazioni più elevate, SAS per i dati attivi o SATA per un pool 
ad alta capacità).

•  MANUTENZIONE: Active Drawer Technology™ garantisce un funzionamento 
costante, anche in caso di sostituzione delle unità o manutenzione sugli array. 
Sostituendo o aggiungendo unità, il resto dell’array rimarrà attivo, anche quando 
i cassetti del sistema sono aperti.

•  DISPONIBILITÀ: Cool Drive Technology™ ottimizza il passaggio dell’aria 
aumentando così l’affidabilità del prodotto e riducendo la temperatura dei  
componenti. Il sistema brevettato di canali di areazione e ventole ridondanti 
garantisce un adeguato raffreddamento anche in caso di blocco di una ventola.

•  AFFIDABILITÀ: il design anti-vibrazione utilizza un sistema di montaggio delle  
unità disco e una costruzione dello chassis unici, che migliorano le prestazioni 
e l’affidabilità del sistema.

La combinazione dei sistemi Nexsan E-Series con il software di virtualizzazione 
dell’archiviazione DataCore SANsymphony-V permette agli amministratori di fornire 
flessibilità, prestazioni, affidabilità e agilità all’infrastruttura IT e di velocizzare 
il viaggio verso il cloud. Rivolgiti oggi stesso al tuo rivenditore Imation o DataCore 
per trasformare la tua archiviazione.

QUANTITÀ DI ARCHIVIAZIONE
L’accesso a questi dati avviene con minor frequenza, 
perciò diminuisce la necessità di mantenerli in costosi 
archivi di primo livello. SANsymphony-V può spostare 
automaticamente i dati in base ai requisiti di accessibilità 
o ai profili di archiviazione. Gli array E-Series offrono 
una piattaforma molto flessibile per la creazione di livelli 
multipli in un sistema singolo.
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