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Smart Scale per gli appliance Dell PowerProtect 
Ottimizzazione di capacità e prestazioni per ambienti multi-exabyte con Dell PowerProtect Data Manager e NetWorker 

 
Presentazione di Smart Scale 

Smart Scale è l'ultima innovazione per gli appliance PowerProtect, che consente il pooling 
di più appliance serie DD, fornendo fino a 48 PB di capacità utilizzabile e >3EB di capacità 
logica, con tassi di deduplica tipici, configurati in un singolo namespace. Sarai in grado di 
ottimizzare il protection storage con data mobility senza interruzioni per guidare il 
posizionamento dei carichi di lavoro, eseguire migrazioni con reindirizzamento automatico 
dei client e ottenere preziose informazioni sulla capacità e suggerimenti in tutto l'ambiente 
per l'utilizzo della capacità del progetto. 

Le modifiche apportate all'ambiente IT non equivalgono più a ricalibrazione manuale dei 
pool di storage. L'operazione di onboarding o la disattivazione di nuovi appliance viene 
eseguita in maniera trasparente spostando le unità di storage mobile (MSU) in un 
determinato pool. Lo stesso principio vale per le applicazioni. Poiché le applicazioni 
specifiche acquisiscono importanza e richiedono tempi di retention più lunghi, grazie a 
Smart Scale sposti il backup set su un altro appliance nel pool con maggiore capacità 
disponibile. 

Smart Scale per gli appliance PowerProtect viene fornito tramite la console di gestione di 
più sistemi, PowerProtect DD Management Center, senza costi aggiuntivi. 

 

 
Smart Scale e software Dell Data Protection 

Con PowerProtect Data Manager è possibile semplificare il capacity management su più 
appliance della serie DD e ottimizzare gli investimenti in storage all'interno di un data 
center, rimanendo al passo con la crescita dei dati. 

Gli utenti di NetWorker ottengono maggiore flessibilità e scalabilità integrando pool Smart 
Scale nell'infrastruttura esistente. NetWorker aiuta a gestire la creazione di diverse unità 
MSU più piccole e più facili da migrare e spostare. In questo modo si ottiene un ambiente 
di dati ben protetto e con sufficiente agilità per essere ottimizzato e preparato in tempi 
rapidi per la crescita o la modifica delle priorità. 
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Scalabilità dei vantaggi di 

Smart Scale 

• Gestisci più appliance come un unico 
pool di risorse con namespace 
unificato 

Mobility 

• Ottimizza il posizionamento dei 
carichi di lavoro con mobilità dei dati 
intelligente e guidata, senza 
interruzioni 

Informazioni approfondite 

• Ottieni preziosi suggerimenti e 
approfondimenti sulla capacità in 
tutto l'ambiente di protezione dei 
dati 

Supporto per software Dell Data 
Protection e appliance 

• Smart Scale è supportato su 
DD9900, DD9400, DD6900 e 
DD6400 

• Sia PowerProtect Data Manager che 
NetWorker supportano Smart Scale 
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