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Potenziamento del protection storage Dell EMC 

Data Domain Operating System (DD OS): l'intelligenza che ottimizza 

le prestazioni di Dell EMC Data Domain. Garantisce agilità, sicurezza 

e affidabilità, che consentono alla piattaforma Data Domain di offrire 

un protection storage scalabile, ad alta velocità e abilitato per il cloud 

per backup, archiviazione e disaster recovery. E ora, grazie agli ultimi 

miglioramenti dell DD OS, Data Domain è ancora più veloce 

e fornisce prestazioni di restore fino a tre volte più rapide.  

 

Deduplica scalabile ad alta velocità  

Data Domain Operating System fornisce a Data Domain velocità 

ed efficienza leader del settore con un throughput fino a 68 TB/ora, 

consentendo di eseguire un maggior numero di backup in tempi più rapidi 

e riducendo la pressione sulle finestre di backup. DD OS utilizza una 

deduplica a lunghezza variabile lato origine per ridurre al minimo i requisiti 

di spazio su disco e assicura che i dati giungano al disco già deduplicati. 

In questo modo i requisiti di backup storage e di storage di archiviazione 

vengono ridotti fino a 55 volte, rendendo il disco un'alternativa efficiente in 

termini di costi rispetto al nastro. I dati su disco sono disponibili online e on-

site per periodi di retention più lunghi; inoltre, i restore e i retrieval 

diventano più veloci e affidabili. Questa efficienza consente a Data Domain 

di proteggere fino a 50 PB di capacità logica in un unico sistema, con 

la possibilità di eseguire il tiering in modo nativo di altri 100 PB di dati 

deduplicati nel cloud per la retention a lungo termine con Data Domain 

Cloud Tier. Di conseguenza, è possibile conservare su disco i dati di 

diversi mesi utilizzando lo stesso numero di "mattonelle" che in passato 

consentivano solo lo staging dei dati di un paio di giorni.  
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Caratteristiche principali 
di DD OS 

 

Deduplica scalabile ad alta 
velocità 
 Riduzione dei requisiti di protection 

storage fino a 55 volte 

 Prestazioni di restore fino a 3 volte 

superiori  

 Scalabilità incentrata sulla CPU 

Architettura per 
l'invulnerabilità dei dati 
 Verifica di lettura/scrittura in linea, 

rilevamento continuo degli errori  

 Dual disk parity RAID 6 

Integrazione trasparente 
 Supporto delle principali applicazioni 

di backup e archiviazione di livello 
enterprise 

 Massima integrazione con 
Dell EMC Data Protection Suite Family 

Consolidamento di backup 
e archiviazione 
 Protezione efficiente per backup e/o dati 

di archiviazione 

 Rispetto delle policy di governance e dei 
requisiti di conformità per i dati di 
archiviazione 

Data Domain Virtual Edition 
 Protection storage software-defined on-

premise e in-cloud 

 Scalabilità fino a 96 TB in-cloud 

Abilitazione per il cloud 
 Retention a lungo termine in un public, 

private o hybrid cloud in modo semplice 
ed efficiente 

 Multi-tenancy sicura che offre isolamento 
logico dei dati utente  

 Disaster recovery nel cloud a basso 
costo 

Disaster recovery rapido ed 
efficiente 
 Requisiti della larghezza di banda ridotti 

fino al 98% 

Accesso e restore istantanei 
 Avvio delle virtual machine direttamente 

da Data Domain e da copie di protezione 

 Fino a 40.000 IOPS e latenza di 20 ms 

Semplicità di funzionamento 
 Riduzione dei costi amministrativi 

 Unico punto di gestione per tutti gli 

appliance di Data Domain da Data 

Domain Management Center (DD MC) 

 

DELL EMC DATA DOMAIN 
OPERATING SYSTEM 

 

ETICHETTA DATA SHEET  
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Lo storage basato su CPU consente prestazioni elevate ed efficienza di storage 

DD OS consente a Dell EMC Data Domain di eseguire la deduplica dei dati durante il processo di backup 

o di archiviazione, ottimizzando in tal modo le prestazioni e allo stesso tempo riducendo al minimo i requisiti 

di storage su disco. I dati deduplicati possono essere archiviati on-site per restore immediati e per la retention a lungo 

termine su disco. I dati deduplicati possono anche essere replicati su WAN verso un sito remoto o su un sito di un 

service provider nel cloud per le operazioni di disaster recovery, così da eliminare la necessità di backup su nastro, 

oppure per consolidare i backup su nastro in una posizione centrale. Data Domain offre la possibilità di consolidare 

sia i dati di backup che di archiviazione sulla stessa infrastruttura, consentendo un maggiore consolidamento 

attraverso l'eliminazione dei silos di backup storage e di archiviazione e dell'overhead associato. 

La chiave che consente a DD OS di fornire prestazioni leader del settore e al contempo ridurre al minimo i requisiti 

del disco è l'architettura di dimensionamento SISLTM (Stream-Informed Segment Layout) di Dell EMC Data Domain. 

Nello specifico, SISL sfrutta le prestazioni sempre più avanzate della CPU per aumentare continuamente le 

prestazioni dei sistemi Data Domain mediante la riduzione degli accessi del disco necessari per la deduplica dei dati. 

SISL deduplica i dati, identificando i segmenti di dati duplicati in memoria e, in tal modo, riducendo al minimo l'utilizzo 

del disco. Ciò consente al throughput di Data Domain di essere incentrato sulla CPU, non "legato agli spindle". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Invulnerability Architecture  

Data Domain è progettato come storage di emergenza, che fornisce la certezza di poter ripristinare in maniera 

affidabile i dati. Dell EMC Data Domain Data Invulnerability Architecture è integrata in DD OS per fornire la migliore 

difesa del settore dai problemi di integrità dei dati. La verifica di lettura e scrittura in linea protegge dai problemi di 

integrità dei dati durante l'acquisizione e il retrieval delle informazioni ed effettua il ripristino automatico. 

L'acquisizione e la correzione degli errori di I/O in linea durante il processo di backup eliminano la necessità di 

ripetere i job di backup, garantendone il completamento puntuale nel rispetto dei Service Level Agreement. Inoltre, 

a differenza degli altri array o file system di livello enterprise, il rilevamento continuo degli errori e il self-healing 

garantiscono la ripristinabilità dei dati per l'intero ciclo di vita su Data Domain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storage basato su CPU 

L'architettura scalabile SISL (Stream-

Informed Segment Layout) di Data Domain 

riduce la pressione del collo di bottiglia 

dell'I/O del disco, consentendo così 

di concentrare il resto della progettazione 

del sistema sulla CPU. Altri metodi di 

deduplica richiedono più dischi per garantire 

velocità di throughput più elevate. 

Verifica dei dati end-to-end 

Le verifiche dei dati end-to-end prevedono la lettura dei dati dopo 

la loro scrittura e il confronto con quelli inviati al disco e hanno 

lo scopo di garantire che i dati possano essere raggiunti sul 

disco tramite il file system e non siano danneggiati. In particolare, 

quando il sistema operativo Data Domain riceve una richiesta 

di scrittura dal backup software, elabora un checksum sui dati. 

In seguito all'analisi della ridondanza dei dati, il sistema archivia 

i nuovi segmenti di dati e tutti i checksum. Quando tutti i dati 

sono stati scritti sul disco, Data Domain Operating System 

verifica di essere in grado di leggere l'intero file dal platter 

del disco, per mezzo di Data Domain; verifica inoltre la 

corrispondenza tra i checksum dei dati letti e i checksum dei dati 

scritti. In questo modo si conferma la correttezza dei dati e la loro 

ripristinabilità da qualsiasi livello del sistema. 
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Prestazioni e capacità 

 DDVE1 DD3300 DD6300 DD6800 DD9300 DD9800 

THROUGHPUT 
MASSIMO  

Fino a 4 
TB/ora 

Fino a 4,2 
TB/ora 

Fino a 8,5 
TB/ora 

Fino a 14 
TB/ora 

Fino a 20 
TB/ora 

Fino a 31 TB/ora 

THROUGHPUT 
MASSIMO 
(DD BOOST) 

Fino a 11,2 
TB/ora 

Fino a 7,0 
TB/ora 

Fino a 24 
TB/ora 

Fino a 32 
TB/ora 

Fino a 41 
TB/ora 

Fino a 68 TB/ora 

CAPACITÀ 
LOGICA 

Fino a 4,8 PB 200 TB - 1,6 PB 1,8 - 8,9 PB 2,8 - 14,4 PB 7,2 - 36 PB 10 - 50 PB 

CON DD 
EXTENDED 
RETENTION2 

- - - 5,6 - 28,8 PB 14,4 - 72 PB 20 - 100 PB 

CON DD 
CLOUD TIER2 

Fino a 14,8 
PB 

600 TB - 4,8 PB - 8,4 - 43,2 PB 21,6 - 108 PB 30 - 150 PB 

 
1. Throughput ottenuto eseguendo DD VE nel seguente ambiente con un'istanza da 96 TB: Server host: 2 CPU con processori Intel Xeon (6 core 
ciascuno) da 2 GHz, memoria da 128 GB, 2 NIC da 10 GbE; Storage: DAS con unità SAS da 3 TB e 7.200 RPM, RAID6, HBA alimentata a batteria 
con cache abilitata, cache disco disabilitata. 
2. DD Cloud Tier e DD Extended Retention sono soluzioni di retention a lungo termine che si escludono a vicenda. 
 

La capacità è basata su una combinazione di dati di backup di livello enterprise tipici (file system, database, email, 

file di sviluppo). La fascia bassa della gamma di capacità rappresenta un backup completo settimanale o mensile 

e un backup incrementale giornaliero o settimanale per la capacità di sistema. Il valore maggiore della gamma 

rappresenta un backup completo giornaliero in termini di capacità di sistema. I valori relativi alla capacità sono 

calcolati su base 10 (ad es., 1 TB = 1.000.000.000.000 byte). 

 

Integrazione trasparente 

Data Domain si integra facilmente nelle infrastrutture esistenti e può essere utilizzato in maniera trasparente con 

applicazioni di backup e archiviazione leader. L'integrazione di un sistema Data Domain nel proprio ambiente non 

richiede alcuna modifica a livello di processo o infrastruttura, pertanto è possibile sfruttare il valore dalla deduplica in 

modo rapido ed efficiente. In aggiunta, Data Domain può integrarsi direttamente con le principali applicazioni di livello 

enterprise come Oracle RMAN o scrivere direttamente su CIFS o NFS per supportare diversi workload.  

Per una soluzione di protezione dei dati completa, è possibile sfruttare la potente combinazione del software 

di protezione dei dati e del protection storage Data Domain di Dell EMC. L'utilizzo di Data Protection Suite Family 

con Data Domain consente di ridurre il rischio di perdita dei dati, usufruire di funzionalità di deduplica leader del 

settore e ottenere prestazioni di livello superiore.  

Poiché Data Domain supporta simultaneamente più metodi di accesso tra cui NFS, CIFS, VTL, NDMP e Data 

Domain Boost™, tutte le applicazioni e le utility possono essere supportate contemporaneamente nello stesso 

sistema Data Domain, per consentire un maggiore consolidamento del protection storage. Un sistema può 

presentarsi come file server, che offre l'accesso NFS e CIFS su Ethernet; come VTL (Virtual Tape Library) su Fibre 

Channel, come server a nastro NDMP su Ethernet o come destinazione su disco utilizzando interfacce specifiche 

delle applicazioni come Data Domain Boost. Data Domain VTL è qualificato con open system leader del settore 

e applicazioni di backup di livello enterprise IBM i. 

 

 

 

 

 

 

 

I dati di backup e di archiviazione salvati su un sistema Data Domain vengono protetti grazie alla crittografia eseguita 

in linea, prima che i dati vengano scritti sul disco. Per la sicurezza avanzata di dati at-rest, la crittografia in linea 

di Data Domain utilizza librerie di crittografia standard di settore RSA® BSAFE validate con FIPS 140-2. Data Domain 

supporta la gestione delle chiavi di crittografia interne su tutti i sistemi o la gestione delle chiavi di crittografia esterne 

tramite RSA Data Protection Manager, offrendo una soluzione efficace per la gestione del ciclo di vita delle chiavi 

di crittografia per l'intera azienda. 
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Consolidamento di backup e archiviazione 

La flessibilità di DD OS rende Data Domain l'unico protection storage che offre supporto simultaneo dei dati 
di backup e archiviazione. Ciò consente a Data Domain di ridurre i costi complessivi di gestione (TCO) attraverso 
la condivisione delle risorse tra dati di backup e archiviazione. Nello specifico, è possibile utilizzare un unico sistema 
Data Domain per il backup e il ripristino di tutti i dati aziendali (inclusi quelli degli ambienti Oracle, SAP, Microsoft 
e VMware®, nonché IBM i e mainframe) e per la protezione dei dati di archiviazione (inclusi quelli relativi a file, email, 
Enterprise Content Management, database e archiviazione di virtual machine). Data Domain protegge a costi 
contenuti i dati di archiviazione tramite l'integrazione con le applicazioni di archiviazione leader del settore, tra cui 
Data Protection Suite for Archive e Veritas Enterprise Vault. Il consolidamento su una piattaforma di protection 
storage comune consente di eliminare gli archivi di storage e l'overhead a essi associato, tra cui quello relativo 
a gestione, spazio, alimentazione e raffreddamento. Inoltre, con il software Data Domain Retention Lock, i sistemi 
Data Domain possono soddisfare le policy di governance interna o le normative di conformità, tra cui SEC 17a-4(f), 
per l'archiviazione dei dati. Data Domain Retention Lock consente a Storage Administrator, Backup Administrator 
e responsabili della conformità di soddisfare i requisiti di retention dei dati per i dati archiviati su un sistema Data 
Domain. DD Retention Lock impedisce che i file siano modificati o eliminati per un periodo di retention definito 
dall'utente e consente inoltre il blocco sicuro dei file di dati di archiviazione a livello di singolo file. Ciò significa 
che questi file possono essere combinati con i file sbloccati sullo stesso sistema Data Domain per garantire 
un consolidamento più ampio dei dati di backup e dei dati di archiviazione basati sulla retention. 

Data Domain Virtual Edition 

Data Domain Virtual Edition (DD VE) sfrutta la potenza di DD OS per offrire software-defined protection storage on-
premise e nel cloud. La soluzione Data Domain Virtual Edition è semplice da scaricare, implementare e configurare 
e può essere resa operativa in pochi minuti. Data Domain Virtual Edition può essere implementato su qualsiasi 
hardware standard, convergente o iperconvergente, e viene eseguito su VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, KVM, 
così come nel cloud con AWS, AWS GovCloud, VMware Cloud, Azure, il cloud di Azure per enti pubblici e la 
piattaforma Google Cloud. Data Domain Virtual Edition è anche certificata con i server VxRail e Dell PowerEdge. 
Durante l'implementazione è possibile avvalersi di uno strumento di assessment per verificare che l'infrastruttura 
sottostante sia conforme ai requisiti consigliati. Un'unica istanza Data Domain Virtual Edition può scalare fino a 96 TB 
nel cloud. La capacità può essere facilmente spostata tra sistemi e siti virtuali e può essere acquistata in incrementi 
da 1 TB, per adattarsi alle necessità del business. Data Domain Virtual Edition offre le funzionalità principali di DD OS 
e include DD Boost, DD Encryption e DD Replicator. È possibile configurare e gestire un'istanza Data Domain Virtual 
Edition attraverso DD System Manager e gestire in modo centralizzato più istanze di Data Domain Virtual Edition 
tramite Data Domain Management Center.  

Abilitazione per il cloud 

Con Data Domain Cloud Tier, DD OS è in grado di eseguire il tiering nativo dei dati in un public, private o hybrid 
cloud per una retention a lungo termine. Data Domain invia direttamente nel cloud solo i dati univoci, che giungono 
nel cloud object storage già deduplicati. Supporta AWS, Azure, la piattaforma Google Cloud e Alibaba Cloud. Con 
rapporti di deduplica ridotti fino a 55 volte, l'ingombro di storage risulta notevolmente minore, con una diminuzione 
del TCO complessivo. DD Cloud Tier offre una scalabilità fino a 2 volte superiore rispetto alla capacità massima del 
tier attivo di un appliance Data Domain. Con DD Encryption, i dati nel cloud restano sicuri. DD Cloud Tier supporta 
un ampio ecosistema di applicazioni di backup e di livello enterprise, nonché una serie di public e private cloud, 
tra cui Dell EMC Elastic Cloud Storage (ECS) e Virtustream Storage Cloud.  

Data Domain Cloud DR (DD Cloud DR) consente anche alle aziende di eseguire la copia delle virtual machine 
sottoposte a backup dai propri ambienti Data Domain on-premise nel public cloud (AWS, Azure) e di coordinare 
le attività di test e failover dei workload nel cloud in uno scenario di guasto irreparabile con un coordinamento end-to-
end: failover in 3 clic, failback in 2 clic. Inoltre, DD cloud DR supporta anche il failover dei workload in VMware 
CloudTM su AWS per una gestione e un coordinamento ancora più semplici. 

Supporto multi-tenancy  

DD OS fornisce inoltre multi-tenancy sicura, che consente alle aziende di grandi dimensioni e ai service provider 
di offrire una soluzione di data protection-as-a-service con Data Domain in un private o hybrid cloud. Grazie alla multi-
tenancy sicura, Data Domain isola logicamente i dati del tenant. Le funzionalità di isolamento della rete garantiscono 
un rigoroso isolamento in termini di accesso ai dati tra i tenant. In questo modo, i dati di ciascun tenant sono visibili 
e accessibili soltanto ai tenant in oggetto e i tenant possono essere eseguiti in modalità self-service. L'autenticazione 
del certificato SSL garantisce una replica sicura. La misurazione della capacità fisica ti permette di acquisire la quantità 
di capacità fisica utilizzata a livello di file, directory, MTree, tenant o unità di tenant. Ciò rappresenta un meccanismo 
efficiente per la gestione della capacità del protection storage Data Domain condivisa tra dipartimenti o tenant singoli. 
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Semplicità di funzionamento 

Data Domain è semplice da installare e da gestire, riducendo quindi i costi amministrativi e operativi. Gli 

amministratori possono accedere a Data Domain Operating System tramite una riga di comando su SSH 

o utilizzando Data Domain System Manager, un'interfaccia grafica basata su browser. Data Domain 

Management Center consente di gestire e monitorare più sistemi Data Domain tramite un'unica interfaccia. 

I dashboard personalizzabili permettono di visualizzare lo stato aggregato ed eseguire il drill-down dei dettagli 

a livello del sistema. L'accesso basato su ruoli consente diversi livelli di accesso tramite ruoli utente assegnati 

per vari livelli di esperienza all'interno dell'organizzazione. La semplice creazione di script nonché il monitoraggio 

SNMP offrono una maggiore flessibilità di gestione. 

Data Domain dispone inoltre di una funzionalità di reporting del sistema con CallHome automatico definita supporto 

automatico, che invia notifiche email relative allo stato dell'intero sistema al supporto Dell EMC e a un elenco 

di amministratori selezionati. Questa funzionalità di alert e data collection non intrusiva consente supporto 

e assistenza proattivi, senza necessità di intervento da parte dell'amministratore, semplificando così ulteriormente 

la gestione continua. 

Disaster recovery rapido, efficiente e scalabile 

Quando i dati giungono su Data Domain, può essere immediatamente avviata la replica su un sito di disaster 

recovery. Per soddisfare i rigorosi requisiti di DR, il software Data Domain Replicator è in grado di eseguire la 

replica a 52 TB/ora su una connessione di rete da 10 GbE. DD OS effettua la replica dei soli dati compressi in 

rete, richiedendo una frazione del tempo, della larghezza di banda e del costo dei metodi di replica tradizionali. 

Con la deduplica su più siti solo i dati univoci vengono trasferiti su uno qualsiasi dei segmenti WAN. Ciò consente 

di ridurre i requisiti della larghezza di banda WAN fino al 98%, rendendo rapida, affidabile ed efficiente in termini di 

costo la replica su rete. Per il massimo livello di sicurezza, i dati replicati tra istanze Data Domain possono essere 

crittografati utilizzando il protocollo Secure Socket Layer (SSL) standard. Data Domain fornisce topologie di replica 

flessibili, tra cui il mirroring di sistema completo e la replica bidirezionale, many-to-one, one-to-many e a cascata. 

In un'implementazione many-to-one, è possibile replicare i dati di un numero massimo di 540 uffici remoti su un 

singolo DD9800. 

© 2018 Dell Inc. o sue società controllate. Tutti i diritti riservati.  

Dell, EMC e gli altri marchi sono marchi di Dell Inc. o di sue società controllate.  

Altri marchi possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Numero di riferimento: h6811 

Ulteriori informazioni 

su Dell EMC Data 

Domain 

Contatta un esperto Dell EMC 

http://www.datadomain.com/
http://italy.emc.com/contact/contact-us.htm

