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Rispetto a una soluzione di un altro fornitore ("Fornitore B"), PowerStore 7000T 
ha dimostrato un migliore rapporto di riduzione dei dati in linea e prestazioni 
migliori durante la simulazione OLTP e altri carichi di lavoro di I/O

Accesso più rapido ai dati critici e maggiore 
riduzione dei dati in linea con una soluzione di 
storage Dell EMC PowerStore 7000T 

Con un cluster di array di storage Dell EMC™ 
PowerStore 7000T, le aziende possono ottimizzare 
la capacità di storage, incrementare le prestazioni 
di storage e mantenere tempi di risposta rapidi, 
limitando al contempo la proliferazione dei data 
center. Le efficienti tecnologie di compressione 
e deduplica in linea degli array consentono alle organizzazioni di utilizzare meno capacità per archiviare 
i dati on-demand. Per i carichi di lavoro OLTP (Online Transaction Processing) critici, le prestazioni più 
rapide di una soluzione PowerStore possono contribuire alla crescita, evitando frustranti rallentamenti 
e ritardi. Oltre ai vantaggi in termini di prestazioni, la soluzione PowerStore da 4U che abbiamo testato ha 
occupato meno spazio su rack rispetto alla soluzione del Fornitore B da 6U.

Dell EMC™ PowerStore 7000T

Ulteriori informazioni all'indirizzo http://facts.pt/pemecAX

36%
in più di 
riduzione 
dei dati

Capacità di storage necessaria per 16 TB di dati

Soluzione Dell EMC PowerStore 7000T
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Soluzione del Fornitore B

3,90 TB 16 TB
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A un numero più basso corrispondono risultati migliori

33%
in più di 
IOPS

Numero massimo di operazioni di input/output al secondo (IOPS) 
con simulazione del carico di lavoro OLTP a 32 thread 

Soluzione del Fornitore B

534.092 IOPS

400.859 IOPS

A un numero più alto corrispondono risultati migliori

Soluzione Dell EMC PowerStore 7000T

21%
in più di 
IOPS

Numero massimo di IOPS con carico di lavoro di 
lettura casuale a 32 thread da 8 KB

Soluzione del Fornitore B

1.231.617 IOPS

1.012.745 IOPS

A un numero più alto corrispondono risultati migliori
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