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Introduzione
L'IDEA DI AVERE PIÙ CAPACITÀ E 
MAGGIORI PRESTAZIONI DI BACKUP 
IN UNO SPAZIO INFERIORE DEL DATA 
CENTER È IRRESISTIBILE
L'esponenziale crescita dei dati e la continua riduzione 
dei budget IT spingono in prima linea gli array di dischi a 
maggiore densità per le organizzazioni che contemplano 
di investire in nuove soluzioni di backup. 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.

Ma concentrarsi su un unico criterio di archiviazione non 
è sufficiente: un array di dischi può offrire una densità 
eccezionale, ma non riuscire comunque a rispondere ai 
requisiti dei suoi utenti in termini di utilizzo efficiente dello 
spazio, prestazioni, consumo energetico e affidabilità. 
Per ottenere più capacità di archiviazione in meno 
spazio del data center con maggiore efficienza e costi 
ridotti è necessario un array di dischi ad alta densità 
specificamente progettato per affrontare le sfide poste 
dal consumo energetico, il calore, le vibrazioni e gli altri 
problemi insiti in tali soluzioni.

Proiezione dell'enorme crescita di dati 

Fra il 2013 e il 2020 l'universo digitale crescerà di un 
fattore 10: da 4.098 a 40.978 exabyte. Aumenta più del 
doppio ogni due anni.
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IL PARADOSSO ENERGIA/DENSITÀ 
DEI DATA CENTER
Progettare e costruire storage array efficienti e affidabili in 
grado di ospitare molte più unità disco non è così semplice 
come alcuni venditori vorrebbero farci credere. L'idea che 
gli array di backup ad alta densità siano assolutamente 
indifferenziati, ossia intercambiabili eccetto che nel prezzo, 
è imprecisa e potenzialmente molto costosa per tutte le 
organizzazioni che decidono di investirci.

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. 

La quantità totale di corrente utilizzata dai dispositivi 
presenti in un rack è aumentata al crescere della densità 
di archiviazione, quindi più densità equivale a più kW per 
rack. Molti data center sono stati costruiti in un'epoca 
in cui un consumo di 2-3 kW di corrente per rack era la 
norma e l'energia disponibile era più che sufficiente per 
supportarli. Ma negli ultimi anni i requisiti medi di energia 
necessaria ad alimentare un rack sono raddoppiati fino 
a raggiungere i 6-8 kW e possono addirittura arrivare 
a 15 kW in caso di densità molto elevate. Gli edifici 
con infrastrutture progettate 10 anni fa ormai stanno 

raggiungendo il limite della capacità energetica in termini 
di numero di rack che riescono a supportare... mentre 
i dati continuano ad aumentare esponenzialmente.

Da qui il paradosso: cercando di risolvere un problema di 
spazio, le soluzioni ad alta densità finiscono per creare un 
problema completamente nuovo... energia insufficiente. 
Dato che molte strutture non possono aumentare l'energia 
a sufficienza, molte aziende si ritrovano ora con data center 
molto più grandi ma che hanno esaurito la capacità elettrica.

Cosa possono fare i professionisti IT per attenuare 
tale paradosso? La risposta è ovvia: 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 un vantaggio sui costi meno intuitivo grazie 
a quello che è noto come "effetto a cascata".

Capacità della protezione dei dati di espandersi

IDC prevede una crescita della capacità per la protezione 
dei dati basata su disco e per l'hardware di ripristino del 
21,9 % CAGR, per un totale di 15,1 EB (exabyte) alla fine 
del 2017.
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I VANTAGGI DI UN IMPIEGO RIDOTTO  
DELLA CORRENTE
Efficienza energetica ed effetto cascata

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. Si tratta dell'effetto cascata ed è il risultato di 
inefficienza (o dispersione di corrente) dagli alimentatori, 
dai sistemi di distribuzione dell'alimentazione, dai sistemi 
UPS, dai sistemi di raffreddamento, dal quadro elettrico, 
dai trasformatori, ecc.

La corrente produce calore e il calore produce problemi

La produzione di calore, il trasferimento di calore, 
l'areazione generale e la gestione... sono tutti elementi 
fondamentali da tenere in considerazione durante la 
progettazione di un array di dischi ad alta densità efficace. 

Prevenire il calore è più efficace che dissiparlo 
(i ventilatori consumano energia per eliminare il calore 
generato consumando energia) e consente anche di 
minimizzare il rischio che le ventole creino un altro 
problema per gli array di dischi ad alta densità: le vibrazioni.

Scarsità di protezione

Nel 2013, anche se circa il 40 % delle informazioni 
nell'universo digitale richiedeva qualche tipo di 
protezione, meno del 20 % ne aveva in effetti una 
a disposizione.
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I VANTAGGI DI UN IMPIEGO RIDOTTO  
DELLA CORRENTE
Vibrazioni: la nemesi dell'archiviazione ad alta densità

Tutte le unità disco generano vibrazioni di rotazione 
(VR), che derivano dai due motori (mandrino e attuatore) 
presenti all'interno delle unità. Le vibrazioni possono 
compromettere l'allineamento tra la testina e le tracce, 
costringendo l'unità a ricalibrarsi prima di provare 
a leggere o scrivere dati; questo riduce in modo 
significativo le prestazioni di velocità nette. 

Ci sono diverse precauzioni che possono essere adottate 
per affrontare questa sfida. In primo luogo, gli array di 
backup ad alta densità devono impiegare unità disco 
di classe enterprise con maggiore tolleranza alle VR, 
che contribuiranno a garantire un posizionamento più 
preciso della testina di lettura/scrittura sulle tracce dati 
di un disco rotante.

In secondo luogo, le unità devono essere installate 
usando staffe antivibrazioni e devono essere montate 
nello chassis in modo tale che le vibrazioni delle unità 
adiacenti non siano sincronizzate con quelle vicine, 
così che tendano ad annullarsi a vicenda, piuttosto 
che a rafforzarsi (in modo simile alle cuffie con 
cancellazione del rumore).

Inoltre le ventole di raffreddamento possono essere una 
fonte notevole di vibrazioni, in particolare quando girano 
ad alta velocità per abbassare l'eccessiva temperatura 
del sistema. La soluzione è ridurre il consumo energetico 
delle unità disco, diminuendo di conseguenza il calore 
generato dalle unità e permettendo alle ventole di girare 
più lentamente (producendo così meno vibrazioni e 
utilizzando meno energia).

Fatturato per la protezione dei dati basata su disco 
in crescita

IDC prevede che quasi il 25 % del fatturato totale 
del mercato mondiale dei dischi sarà utilizzato per 
la protezione e il ripristino dei dati basati su disco.
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24/7NEXSAN E-SERIES: BACKUP AD 
ALTA DENSITÀ FATTO COME SI DEVE
Le varie sfide poste durante la progettazione di un array 
di backup ad alta densità che sia affidabile ed efficiente 
sono significative, ma possono essere risolte con 
approcci e tecnologie innovativi che affrontano i problemi 
legati al consumo di energia, la gestione del calore e 
il controllo delle vibrazioni. Anche se molti fornitori non 
sono disposti a fare i costosi investimenti richiesti da tali 
soluzioni, Nexsan E-Series non accetta compromessi.

Producendo array di dischi ad alta densità da oltre 
un decennio, Nexsan ha acquisito un patrimonio di 
esperienza che le consente di fornire soluzioni di 
backup ad alta densità che combinano affidabilità, 
efficienza energetica, capacità, prestazioni e flessibilità 
in modo ineguagliabile. E-Series massimizza la densità 
e l'efficienza energetica degli storage array di backup 
in un ingombro minimo, consumando meno di un terzo 
della potenza e un terzo dello spazio rack degli array 
di backup tradizionali, riducendo drasticamente i costi 
dell'infrastruttura di backup.

Disponibile in configurazioni che possono ospitare 
fino a 60 unità disco (con la possibilità di aggiungere 
unità di espansione), gli array ad alta densità E-Series 
completano la disponibilità di enormi capacità con la 

possibilità di usare insieme unità HDD ottimizzate per 
la capacità, unità HDD per le prestazioni e unità SSD 
per ospitare applicazioni di archiviazione primaria 
o secondaria. Questa flessibilità è possibile solo 
perché, a differenza di molti array ad alta densità di 
altri fornitori, E-Series è costruito appositamente per 
offrire una straordinaria affidabilità quando funziona 
ininterrottamente con carichi di lavoro di classe 
enterprise.

Superare le sfide presentate dagli array di dischi 
ad alta densità (ad esempio il paradosso di energia/
densità discusso in precedenza) richiede una 
conoscenza approfondita delle questioni tecniche 
coinvolte... e le competenze ingegneristiche necessarie 
a progettare soluzioni innovative a tali questioni.
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RISPARMIO ENERGETICO PIÙ INTELLIGENTE
Nexsan AutoMAID® (Automatic Massive Array of Idle Disks) è una tecnologia per il risparmio energetico progettata 
per gestire il consumo energetico tramite un esaustivo approccio basato su regole. AutoMAID® è in grado di far 
girare le unità a minor velocità, in modo da diminuire il consumo energetico tra un accesso ai dati e l'altro. Quando 
è impostato sul livello 1, AutoMAID® risponde alla prima richiesta I/O in frazioni di secondo e rimane a piena potenza 
per tutte le richieste successive, finché non è trascorso un tempo di inattività sufficientemente lungo da riattivare 
il risparmio energetico.

I dischi AutoMAID® forniscono cinque livelli di risparmio energetico

Livello 1 di AutoMAID®

Parcheggia le testine e le spegne tramite regole o comandi, ma l'unità reale continua a girare 
a tutta velocità. Quando arriva una richiesta per un I/O, le testine si riattivano, caricano 
i dati in meno di 1 secondo e continuano a funzionare a tutta velocità per ogni richiesta I/O 
successiva. Il risparmio energetico totale al livello 1 è circa dal 15 al 20 %.15 - 20 %

di risparmio 
energetico

1
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Livello 2 di AutoMAID®

Parcheggia le testine e rallenta la velocità di rotazione del disco da 7.200 RPM a 4.000 RPM. 
Quando arriva una richiesta per un I/O, l'unità inizia a funzionare a tutta velocità e carica 
le testine in 15 secondi. Il disco continua a funzionare a tutta velocità per ogni richiesta I/O 
successiva. Il risparmio energetico totale al livello 2 è circa dal 35 al 45 %.

Livello 3 di AutoMAID®

Parcheggia le testine e spegne il motore dell'unità. Quando arriva una richiesta per un I/O, 
l'unità accelera e carica le testine in 30 secondi. Il disco continua a funzionare a tutta velocità 
per ogni richiesta I/O successiva. Il risparmio energetico totale al livello 3 è circa dal 60 al 65 %.

Livello 4 di AutoMAID®

Parcheggia le testine e arresta l'elettronica dell'unità. Quando arriva una richiesta per un I/O, 
l'elettronica si riaccende, l'unità accelera e carica le testine in 45 secondi. Il disco continua 
a funzionare a tutta velocità per ogni richiesta I/O successiva. Il risparmio energetico totale 
al livello 4 arriva all'85 %.

Livello 5 di AutoMAID®

Spegne lo chassis dell'espansione. Quando arriva una richiesta per un I/O, lo chassis si 
riaccende e le unità accelerano in 46 secondi. Il disco continua a funzionare a tutta velocità 
per ogni richiesta I/O successiva. Il risparmio energetico totale al livello 5 arriva all'87 %.

2
35 - 45 %

di risparmio 
energetico

60 - 65 %
di risparmio 
energetico

fino all'85 %
di risparmio 
energetico

fino all'87 %
di risparmio 
energetico
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ALTRI VANTAGGI DI NEXSAN E-SERIES

TECNOLOGIA COMPLETA 
ANTIVIBRAZIONI

Per combattere il degrado di 
prestazioni e affidabilità causato 
dalle eccessive vibrazioni negli array 
ad alta densità, Nexsan impiega 
tecnologie antivibrazione quali 
l'installazione delle unità in cassetti 
robusti, il montaggio a contrasto di 
unità accoppiate in modo che le loro 
vibrazioni si neutralizzino a vicenda, 
l'isolamento di gruppi di unità e 
l'utilizzo di hardware che smorza 
le vibrazioni. 

FUNZIONALITÀ AVANZATE 
DI RAFFREDDAMENTO

Nexsan Cool Drive Technology™ 
usa ventole a velocità controllata 
con modulazione di larghezza di 
impulso (PWM) che spingono aria 
sopra i componenti da una ventola sul 
lato anteriore, da ventole aggiuntive 
che aspirano l'aria dal retro e da 
canali d'areazione ben progettati 
che attraversano in modo diretto 
tutto lo chassis dal lato anteriore 
a quello posteriore, fornendo un 
raffreddamento maggiore ad ogni 
unità. Montare unità accoppiate 
a contrasto assicura anche che il 
flusso d'aria di raffreddamento agisca 
soprattutto sulle parti più calde 
di ciascuna unità (l'elettronica). 

MANUTENZIONE PIÙ SEMPLICE 
DEL SISTEMA

La manutenzione di unità o ventole 
può essere fatta semplicemente 
estraendo un cassetto, mentre il 
sistema viene utilizzato attivamente 
e senza incorrere in tempi di 
inattività. 

AFFIDABILITÀ SUPERIORE DELLE 
UNITÀ DISCO

L'impegno di Nexsan per l'affidabilità 
comprende stress test delle unità 
disco prima di essere installate negli 
array di dischi E-Series e di nuovo 
dopo l'installazione per escludere 
le unità dalla qualità inferiore 
alla media. Nexsan ha raggiunto 
un'incidenza di guasto fra le più 
basse del settore, solo lo 0,03 %, 
quando la media è circa il 4 %.
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RENDI I VANTAGGI TEORICI DEGLI 
STORAGE ARRAY AD ALTA DENSITÀ 
UNA REALTÀ PRATICA E CONVENIENTE 

Il fascino delle soluzioni di backup ad alta densità è 
innegabile; offrendo la possibilità di implementare molta più 
capacità di archiviazione in meno spazio del data center, 
mantengono la promessa di maggiore efficienza e costi 
ridotti per le organizzazioni di ogni dimensione. Tuttavia, 
per ottenere questi vantaggi è necessario un array di dischi 
ad alta densità specificamente progettato per affrontare le 
sfide poste dal consumo energetico, il calore, le vibrazioni 
e gli altri problemi insiti in tali soluzioni.

Gli array ad alta densità Nexsan E-Series risolvono tali 
sfide in modo completo; integrando funzionalità di gestione 
energetica intelligente. Offrono maggiore affidabilità, costi 
di funzionamento minori ed erogazione elettrica del data 
center inferiore. Le innovative tecnologie di raffreddamento 
e antivibrazioni aumentano ulteriormente l'affidabilità 
e garantiscono prestazioni costanti. 

In poche parole, Nexsan E-Series rende i vantaggi teorici 
degli array ad alta densità una realtà pratica e conveniente.

Vuoi saperne di più? Scarica l'intero white paper.
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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 37.000 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, visita www.imation.com/nexsan. 
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