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L'archiviazione ibrida

RISCR  VE LE REGOLE
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L'innovativa tecnologia ibrida, che unisce la velocità 
delle unità SDD alla capacità e al costo di quelle 
HDD, adesso offre a qualsiasi tipo di organizzazione, 
anche a quelle con un budget molto limitato, 
un'archiviazione dei backup economica e ad alte 
prestazioni. I professionisti IT non dovranno più 
sforzarsi di rimanere al passo per quanto riguarda 
il backup e il ripristino: finalmente la protezione dei 
dati a basso costo è diventata accessibile a tutti.
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Introduzione

I requisiti dettati dalla crescita esponenziale dei dati 
e dalla loro conservazione a lungo termine stanno 
mettendo sotto grande pressione i professionisti IT, 
che devono ospitare enormi quantità di dati strutturati 
e non strutturati in rapido aumento e allo stesso tempo 
tagliare i costi di archiviazione. Naturalmente, limitarsi 
ad aggiungere altra archiviazione primaria ad alte 
prestazioni è molto costoso e inefficiente. 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 alle 
necessità di prestazioni, capacità e connettività dei dati.

Quindi adesso i dipartimenti IT saggi utilizzano una 
varietà di tecniche e strategie innovative (archiviazione 
multilivello, archiviazione attiva, Information Lifecycle 
Management, ecc.) per accertarsi che tutti i dati che 
rimangono sulle loro costose soluzioni di archiviazione 
primaria abbiano davvero ragione di trovarsi lì. Anche 
se questi approcci aiutano a ridurre la percentuale 
di dati ubicati sullo storage primario, c'è comunque 
una quantità impressionante di dati che deve essere 
ospitata (nell'archivio primario o in quello secondario)... 
e di cui deve essere fatto un backup periodico.
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È ARRIVATO IL MOMENTO DI MIGLIORARE 
IL BACKUP

Purtroppo la costante pressione a ridurre i costi 
dell'archiviazione ha costretto molti dipartimenti IT 
ad accontentarsi dello status quo, per quello che riguarda 
la protezione dei dati. Questo in genere comporta 
l'utilizzo di array di dischi rigidi ad alta capacità, ma minori 
prestazioni (che costano molto meno delle soluzioni 
di primo livello) 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.

La combinazione di prestazioni modeste e gestione 
relativamente impegnativa si è dimostrata una soluzione 
per il backup molto efficace... 25 anni fa. A quell'epoca 
era tutto più semplice: i backup potevano essere 
lentamente eseguiti durante la notte, visto che non 
c'erano problemi di tempo dovuti alla necessità di 
mantenere un'operatività aziendale ininterrotta. (Internet? 
Globalizzazione? Mai sentiti nominare.) Le operazioni di 
ripristino potevano essere eseguite allo stesso pacifico 
ritmo, senza influire in modo significativo sulla produttività 
di un'organizzazione. In breve, accelerare le prestazioni 
dei backup non era una priorità.
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Ma torniamo al presente, dove 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 superiore a quelli 
di pochi anni fa. In poche parole, le prestazioni 
dei backup (oltre alla scalabilità e alla gestibilità) 
non sono riuscite a rimanere al passo con le 
esigenze delle organizzazioni odierne, facendo 
salire i costi IT, riducendone l'efficienza e 
compromettendo l'efficacia della protezione 
dei dati. 
Queste sono le cattive notizie.
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LA BUONA NOTIZIA 

è che l'innovativa tecnologia ibrida, che unisce la 
velocità delle unità SDD alla capacità e al costo di quelle 
HDD, adesso offre a qualsiasi tipo di organizzazione, 
anche a quelle che con un budget molto limitato, 
un'archiviazione dei backup economica e ad alte 
prestazioni. I professionisti IT non dovranno più sforzarsi 
di rimanere al passo per quanto riguarda il backup e 
il ripristino: finalmente la protezione dei dati a basso 
costo è diventata accessibile a tutti.
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L'ARCHIVIAZIONE IBRIDA 
NON È TUTTA UGUALE

Al momento, nel mondo dell'archiviazione, le unità 
SSD sono le stelle del firmamento che risplendono 
sul mercato del settore grazie alle loro sorprendenti 
prestazioni (e agli altrettanto sbalorditivi costi). 
Anche se ci sono delle applicazioni aziendali con 
requisiti molto alti (ad esempio un elevato numero 
di utenti accede simultaneamente a molti dati 
il cui funzionamento è essenziale) che possono 
giustificare l'investimento nella capacità delle 
unità SSD, nella maggior parte degli ambienti 
di archiviazione il rapporto costo/beneficio delle 
soluzioni SSD non ha senso economico.

Grazie alla crescente raffinatezza della tecnologia 
ibrida, adesso le organizzazioni possono sfruttare 
la velocità delle unità SSD 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 la Figura 1).

Figura 1
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Naturalmente tutto questo sembra troppo bello 
per essere vero, ma in realtà è possibile grazie a 
un'approfondita conoscenza del modo in cui le 
unità SSD vengono utilizzate per gestire i dati e da 
come vengono astutamente integrate DRAM, SSD e HDD.

Tutte le soluzioni di archiviazione ibrida sfruttano un 
controller basato su memoria flash, che permette una 
gestione intelligente dello storage: le unità SSD offrono 
prestazioni veloci ai dati più attivi e quelle HDD di back 
end ospitano la quantità ben maggiore di dati a cui si 
accede meno di frequente. Finché c'è a disposizione 
abbastanza memoria flash da ospitare i dati attivi del 
sistema, le prestazioni di una soluzione ibrida sono molto 
simili a quelle di una soluzione esclusivamente SSD.

Come detto in precedenza, 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 ibrida per il backup e il ripristino, 
è il metodo impiegato per gestire dinamicamente i dati 
tra unità SSD e HDD: caching o tiering?
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PERCHÉ IL CACHING CONSENTE 
BACKUP PIÙ VELOCI E SICURI

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. Quando un'applicazione 
cerca dei dati e questi sono presenti sulla cache, si 
avrà un "cache hit" e avrà inizio un'operazione di lettura 
accelerata. Tutti i dati continuano ad essere conservati 
nell'archivio HDD con RAID sottostante e sulla cache 
è presente una copia dei dati più attivi.

Al contrario, il data path del tiering è più lungo e 
complesso. I dati vengono dinamicamente spostati tra 
archivi HDD e SSD da un processo automatico, che 
sfrutta algoritmi che prevedono la necessità di spostarli. 
Il livello SSD contiene l'unica copia dei dati presenti in 
un sistema e utilizza uno schema di protezione dei dati 
simile al RAID. L'overhead conseguente influisce sulle 
prestazioni e la capacità, perché richiede SSD extra, 
aumentando la complessità del tiering (vedi la Figura 2).
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Il data path del caching è più breve ed efficiente
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USARE LA DRAM PER MIGLIORARE 
LE PRESTAZIONI DELLE SCRITTURE 
E LA DURATA DELLE UNITÀ SSD

Un problema noto con le soluzioni di archiviazione basate su 
SSD riguarda la loro durata limitata in fatto di cicli di scrittura; 
questa caratteristica è particolarmente preoccupante negli 
ambienti in cui avvengono molte operazioni di scrittura, come 
quelli di backup. Inoltre, alcune memorie flash diventano più 
lente all'aumentare del numero di scritture (arrivando fino al 
99% di rallentamento dopo scritture pari all'intera capacità).  
Per superare questi limiti delle unità SSD, è necessario un 
approccio innovativo alla gestione delle scritture da parte 
della soluzione di archiviazione ibrida.

I punti chiave sono l'efficienza del sistema nel passare i dati 
dalla cache di scrittura al disco fisso e la scelta dei supporti 
a stato solido utilizzati per la cache. Il metodo ideale scrive 
i dati su una cache di scrittura tollerante ai guasti e basata su 
DRAM, in cui le scritture vengono segnalate all'applicazione 
non appena arrivano sulla cache. In seguito la cache aggrega 
le scritture e le passa sull'archivio HDD in modo sequenziale.

Sfruttando la maggiore velocità della DRAM e la sua capacità 
di supportare un numero illimitato di cicli di scrittura, questo 
approccio garantisce le migliori prestazioni in scrittura possibili, 
eliminando i problemi di usura e penalizzazione nelle operazioni 
di scrittura associate all'utilizzo delle unità SSD per il caching.
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Oltre alle prestazioni

ARCHIVIAZIONE SAN E NAS UNIFICATA

Sebbene la maggiore velocità di trasferimento e la 
maggiore quantità di IOPS siano una modo ovvio per 
accertare l'efficacia di una soluzione di archiviazione dei 
backup, le prestazioni sono solo uno degli elementi della 
proposta di valore di un sistema ibrido. Anche la flessibilità 
e la gestibilità hanno un ruolo chiave nel determinare 
l'efficienza e il vantaggio economico di una soluzione ibrida.

Un tempo le SAN (archiviazione di blocchi) venivano utilizzate 
esclusivamente per supportare dati strutturati e transazionali 
gestiti da applicazioni con database, spesso fulcro degli 
affari di un'azienda; mentre le NAS (archiviazione di file) 
venivano associate alle home directory degli utenti e alle 
applicazioni per la produttività degli uffici. Ma ora anche 
i database più importanti vengono eseguiti su dispositivi 
NAS. La virtualizzazione dei server ha ulteriormente 
innalzato il profilo dell'archiviazione dei file, con applicazioni 
come VMware che conservano e manipolano intere istanze 
del server come fossero file singoli.

Oggigiorno la quantità di dati non strutturati (file, immagini, 
video, audio, ecc.) che vengono creati, è di gran lunga 
superiore a quella dei dati strutturati e questo aiuta a 
spiegare la forte crescita stimata da IDC per quello che 
riguarda l'archiviazione NAS per le soluzioni di protezione 
dati (vedi Figura 3).
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Dati strutturati e non strutturati secondo IDC
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Chiaramente adesso sono sia i tipi di dati a blocchi 
che quelli a file a dettare i requisiti fondamentali 
dell'archiviazione di quasi tutte le infrastrutture IT e la 
capacità di supportare sia SAN che NAS in un'unica 
soluzione di backup ibrida unificata ha i suoi vantaggi:

LA CONCLUSIONE? 

La tecnologia ibrida è alla guida di una nuova era 
di prestazioni dei backup e, quando associata a 
un'architettura di archiviazione unificata, è in grado 
di fornire alla protezione dati dei livelli inauditi di efficienza, 
gestibilità e costo.

■■ Accorpamento maggiore

■■ Gestione più semplice

■■ Uso maggiore delle capacità

■■ CAPEX e OPEX minori

■■ Espansione a prova di futuro
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Nexsan NST:  
L'ARCHIVIAZIONE IBRIDA DEI BACKUP 
DELL'EPOCA MODERNA INIZIA QUI

Con i dati che continuano ad aumentare a un ritmo 
sorprendente (e nessun segnale che indichi un 
rallentamento di questa tendenza), la necessità 
di soluzioni di backup con prestazioni migliori non 
è mai stata più evidente, ma la sola velocità non 
è sufficiente: con l'implacabile pressione odierna di 
riuscire a fare di più con meno, i professionisti IT sanno 
che quest'unica caratteristica non basta a risolvere 
il problema. C'è bisogno di soluzioni di backup ibride 
complete, che integrino le loro prestazioni eccezionali 
con altrettanta flessibilità, gestibilità e scalabilità,

esattamente ciò che offre la famiglia Nexsan NST 
di soluzioni di archiviazione dei backup. Costruite 
appositamente per sfruttare appieno i vantaggi di 
un'architettura ibrida, la loro tecnologia di accelerazione 
FASTier™ utilizza dispositivi a stato solido e dischi rigidi 
per superare le barriere della tradizionale archiviazione 
su disco rotante. I conseguenti vantaggi in termini 
di prestazioni, costo e capacità sono ben oltre quelli 
offerti da architetture di caching alternativi e da sistemi 
di archiviazione solo flash.
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Inoltre, l'approccio unificato di NST all'archiviazione 
consente alle organizzazioni di implementare sia servizi 
a livello di blocco che di file, senza aumentare il carico 
di gestione dell'archiviazione; offre ai professionisti IT 
la flessibilità di gestire tutti i protocolli, i pool, i LUN 
e le condivisioni in un unico sistema. Progettato 
proprio per ospitare dati soggetti a grande aumento, 
NST offre anche la possibilità di scalare la capacità 
senza interruzioni e senza incidere sulle prestazioni 
(vedi Figura 4).
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NST unisce la protezione dati di un sistema 
singolo a prestazioni e scalabilità
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Flessibilità

FASTier può essere applicato a volumi o pool 
specifici che trarranno il maggior vantaggio 
dal caching.

Caching intelligente di NestOS

NestOS ottimizza l'architettura e le risorse 
dell'archiviazione usando algoritmi predicativi 
che permettono di copiare i dati sulla cache 
in modo proattivo per velocizzare l'I/O; 
garantisce prestazioni in lettura migliori.

Caching write-back

Le scritture vengono segnalate all'applicazione 
appena arrivano nella cache di scrittura di 
FASTier (prima di essere salvate sul disco 
rigido) per ottenere prestazioni di caching 
in scrittura migliori e tolleranti ai guasti; 
garantisce le migliori prestazioni in scrittura 
e prestazioni in lettura migliorate.

Registro delle scritture tollerante ai guasti

Il registro delle scritture in mirroring usa 
l'NVRAM o la DRAM con batteria di supporto 
per una protezione dei dati solida.

Ottimizzazione delle scritture

La cache di scrittura di FASTier aggrega le 
scritture e le trasferisce in sequenza sul disco 
di archiviazione per ottenere efficienza e 
performance migliori; garantisce prestazioni 
in scrittura migliori.

Gli storage raddoppieranno la 
produttività degli amministratori

Entro il 2016, i miglioramenti funzionali dei 
sistemi di archiviazione raddoppieranno la 
produttività degli amministratori, calcolata 
su una base di petabyte per equivalente 
a tempo pieno.
Gartner, maggio 2013, Market Share Analysis: Attached Storage and Unified 
Storage, Worldwide, 2012.

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.
IDC, The Digital Universe of Opportunities: Rich Data and the Increasing Value 
of the Internet of Things, aprile 2014.

Proiezione dell'enorme crescita di dati

Fra il 2013 e il 2020 l'universo digitale crescerà 
di un fattore 10: da 4,4 trilioni di gigabyte 
a 44 trilioni. Aumenta più del doppio ogni 
due anni.
IDC, The Digital Universe of Opportunities: Rich Data and the Increasing Value 
of the Internet of Things, aprile 2014.

Caratteristiche tecniche di FASTier™
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■■ il caching flessibile e ibrido di FASTier™ elimina i colli 
di bottiglia dall'archiviazione, offrendo alte prestazioni 
dove servono;

■■ il software NestOS ottimizza l'architettura e le risorse 
dell'archiviazione in modo intelligente; include funzionalità 
e servizi integrati per la gestione dei dati, la continuità 
del servizio e la protezione dei dati.

EFFICIENTE:
■■ offre servizi di condivisione dei file (NAS) e di accesso 
ai blocchi (SAN) tramite un'interfaccia di gestione unica, 
senza bisogno di licenze aggiuntive;

■■ supporta FC, NFS, iSCSI, CIFS, SMB e FTP in un singolo 
stack software;

■■ permette ai professionisti IT di scegliere il protocollo 
di connettività più adatto a ogni situazione.

SCALABILE:
■■ permette di scalare in modo lineare e senza interruzioni 
la capacità di archiviazione fino a 5 petabyte (PB) in un 
sistema singolo;

■■ se associato allo storage array Nexsan E-Series, permette 
di passare le operazioni di calcolo, ricostruzione e scansione 
superficiale dei RAID ai controller E-Series;

■■ garantisce la flessibilità di scegliere i supporti di archiviazione 
in base alle necessità delle applicazioni.

Archiviazione ibrida dei backup NST:  
INTELLIGENTE, EFFICIENTE E SCALABILE INTELLIGENTE:

REINVENTA  
LA PROTEZIONE DATI

BACKUP IBRIDO
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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.
IDC Worldwide Disk-Based Data Protection and Recovery 2014-2018 
Forecast, luglio 2014

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 
24,7% CAGR; 19,9 EB; chiusura del 2018.
IDC Worldwide Disk-Based Data Protection and Recovery 2014-2018 
Forecast, luglio 2014

Fonte: IDC Worldwide Hybrid External Storage System 2013-17 Forecast, dicembre 2013
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CONCLUSIONE

Visti i grandi limiti a cui oggi sono sottoposti i budget dei 
dipartimenti IT, la tentazione di cercare di accontentarsi 
di soluzioni di protezione dati esistenti è certamente 
comprensibile, ma l'implacabile aumento dei dati e la 
continua pressione a ridurre i tempi di backup rendono 
l'aggiornamento dei sistemi obbligatorio, piuttosto che 
facoltativo. Per fortuna i nuovi prodotti per l'archiviazione 
ibrida stanno rendendo i sistemi di backup ad alte 
prestazioni alla portata economica di molte organizzazioni.

Le soluzioni di backup Nexsan NST offrono le notevoli 
prestazioni promesse dall'architettura ibrida, i vantaggi 
dello stato solido al costo di un disco rigido, ma offrono 
anche molto altro: archiviazione a livello di blocco e di 
file in un unico sistema, gestione intuitiva e unificata, 
ridimensionamento senza interruzioni di enormi 
capacità e molti altri vantaggi. Progettate per offrire 
alle organizzazioni prestazioni eccezionali unite a una 
flessibilità e a un costo impareggiabili, le soluzioni 
ibride Nexsan NST riscrivono davvero le regole 
dell'archiviazione dei backup.
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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 
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.

866.463.9726 

Al di fuori del Nord America 
805.418.2700
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altre...
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