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1 | Lo storage array più veloce al mondo1 
PowerMax consente di sfruttare tutta la potenza di NVMe, centinaia di core CPU e terabyte di cache globale organizzata in pool 

e allocata on-demand per soddisfare i requisiti di prestazioni dei workload dinamici ed eterogenei SAP e SAP HANA. PowerMax 

fornisce fino a 10 milioni di IOPS2, 150 GB/s di larghezza di banda3 flash drive NVMe con doppia porta e supporto delle unità 

SCM (quando rese disponibili). Vengono assicurate funzionalità di scale-up e scale-out da 13 TB fino a 4 PB di capacità 

effettiva, con tempi di risposta inferiori a 300 microsecondi per i workload misti4. Inoltre, per oltre un decennio, lo storage 

Dell EMC è stato il più scelto dalle aziende di livello enterprise che eseguono SAP. PowerMax continua questa tradizione 

offrendo la più importante soluzione di enterprise storage di Dell EMC per SAP. 

2 | La piattaforma collaudata per ambienti SAP 
I team di progettazione di Dell EMC e SAP lavorano in stretta collaborazione per progettare e certificare le best practice delle 

configurazioni al fine di garantire ai clienti un'implementazione rapida ed efficiente. PowerMax è certificato per SAP HANA TDI 

(Tailored Datacenter Integration) ed è disponibile anche come appliance SAP HANA certificato tramite le soluzioni di Converged 

Infrastructure VxBlock di Dell EMC. 

3 | Protezione superiore dei dati SAP  
PowerMax utilizza diversi metodi di protezione dei dati per garantire la sicurezza continua dei dati SAP. L'isolamento avanzato 

dei guasti, il controllo dell'integrità dei dati affidabile e le migrazioni e gli upgrade senza interruzioni garantiscono la sicurezza 

e la disponibilità continua dei dati SAP. La funzionalità Data at Rest Encryption (D@RE) basata su controller non compromette 

in alcun modo le prestazioni, mentre le snapshot sicure garantiscono che le copie dei dati non vengano eliminate in modo 

accidentale o malevole. La protezione può essere estesa oltre l'array con ProtectPoint, Data Protection Suite for Applications, 

per eliminare l'impatto su application server e backup server e ridurre la complessità generale. 

4 | Mission-critical availability comprovata 
PowerMax fornisce livelli di availability del 99,9999% con opzioni di protezione locali e remote integrate. Grazie a SnapVX, una 

moderna tecnologia di copia efficiente in termini di spazio, è possibile creare centinaia o addirittura migliaia di copie locali che 

possono essere utilizzate per l'applicazione SAP o per il ripristino e la protezione del database. Per assicurare mission-critical 

high availability, PowerMax può essere configurato per la protezione da remoto di uno o più siti, utilizzando SRDF, la tecnologia 

di replica leader del settore di Dell EMC, sia in configurazioni active/passive che active/active (la configurazione active/active 

fornisce disponibilità costante senza tempi di inattività in caso di guasto di un sito).  

                                                           
1 Dati basati su analisi interne condotte da Dell EMC sulla larghezza di banda pubblicata per PowerMax 8000 rispetto agli array mainstream della concorrenza, marzo 2018. 

Le prestazioni effettive possono variare. 
2 Dati basati su analisi interne condotte da Dell EMC sugli I/O massimi al secondo con random read hit (all'interno di un singolo array su 2 mattonelle) per PowerMax 8000, marzo 

2018. Le prestazioni effettive possono variare. 
3 Dati basati su analisi interne condotte da Dell EMC sui GB massimi al secondo con random read hit (all'interno di un singolo array) per PowerMax 8000, marzo 2018. Le prestazioni 

effettive possono variare. 
4 Dati basati su analisi interne condotte da Dell EMC tramite il benchmark OLTP2 HW per un singolo array PowerMax 8000, marzo 2018. I tempi di risposta effettivi possono variare. 
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5 | Monitoraggio basato su cloud 
Con Dell EMC CloudIQ, gli amministratori SAP possono monitorare lo stato e la disponibilità della propria infrastruttura 
di storage e generare report sulle tendenze cronologiche da remoto utilizzando un qualsiasi browser o dispositivo mobile. 
Le analisi predittive vengono utilizzate per eseguire proiezioni dell'utilizzo della capacità e delle prestazioni, avvalendosi 
di funzionalità di machine learning per rilevare e correggere in modo proattivo eventuali anomalie.  

6 | Consolidamento dell'ambiente SAP 
PowerMax sfrutta un design basato sulla condivisione delle risorse ottimizzato per NVMe flash e scale-out in modo da poter 
iniziare con un investimento ridotto e poi espandere la soluzione fino ad arrivare a una scalabilità cloud di livello enterprise. 
Inoltre, questi sistemi sono altamente integrati con tutte le principali tecnologie di virtualizzazione, supportando fino a decine 
di migliaia di macchine virtuali (e volumi virtuali). Le istanze SAP, sia di produzione che non, ora possono essere consolidate 
su vasta scala. Le prestazioni degli ambienti di produzione vengono protette da qualsiasi impatto dei workload non 
di produzione o qualsiasi altro workload con strumenti QoS (Quality of Service), come Host IO Limits, che assicurano 
le prestazioni richieste per i workload principali. 

7 | Efficienza dello storage per un TCO ridotto 
La deduplica e la compressione in linea globali abbinate al thin provisioning riducono notevolmente il TCO delle soluzioni 
di storage. Con un rapporto combinato di riduzione dei dati per i database fino a 5:15, è possibile aumentare la capacità 
disponibile senza alcun costo aggiuntivo. La riduzione dei dati in linea viene eseguita nell'hardware, pertanto non incide in alcun 
modo sulle prestazioni ed è supportata con tutti i data service. Poiché la deduplica è globale, PowerMax promuove l'efficienza 
anche in caso di espansione.  

8 | Automazione e self-service per ambienti SAP 
SnapVX è in grado di creare snapshot (copie) di piccole dimensioni per la protezione e/o la ridestinazione, consentendo 
la creazione di migliaia di copie dell'applicazione senza richiedere storage aggiuntivo. PowerMax include Dell EMC Integrated 
Copy Data Management (iCDM) che permette di creare, gestire e orchestrare le copie dei database con semplicità. Gli 
amministratori SAP e i DBA ora possono creare e gestire le copie in base alle proprie esigenze. L'orchestrazione delle copie 
può essere eseguita utilizzando AppSync, uno strumento di gestione delle copie multipiattaforma di Dell EMC. AppSync 
è un'applicazione software avanzata di gestione delle copie che si integra in maniera trasparente con gli array PowerMax per 
abilitare iCDM. 

9 | Converged Infrastructure per implementazioni rapide 
Con gli array PowerMax è possibile trarre vantaggio da un'autentica esperienza di Converged Infrastructure e dai massimi livelli 
di prestazioni e availability dei sistemi convergenti Dell EMC VxBlock. Questi sistemi di converged IT infrastructure integrano 
elaborazione, rete, storage, virtualizzazione e gestione in un'unica soluzione sviluppata e supportata da Dell EMC. Per 
le implementazioni SAP HANA, i sistemi di converged infrastructure VxBlock sono certificati come appliance approvati da 
SAP HANA. 

10 | A prova di futuro 
Il Dell EMC Future-Proof Loyalty Program elimina le preoccupazioni associate all'acquisto dello storage. L'acquisto 
di PowerMax è qualificato per: garanzia di soddisfazione di tre anni, garanzia di efficienza dell'all-flash storage 4:1, migrazioni 
dei dati senza mai una preoccupazione, protezione degli investimenti hardware, software completo, prezzo di manutenzione 
chiaro, modelli di consumo del cloud e abilitato per il cloud. La soluzione PowerMax assicura la massima tranquillità per 
i workload SAP e/o SAP HANA. 

                                                           
5 Dati basati su analisi interne condotte da Dell EMC su deduplica e compressione per un array PowerMax, marzo 2018. La riduzione effettiva dei dati può variare. 
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