
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVI PRINCIPALI 

PER CUI I CLIENTI SCELGONO 

DELL POWERSTORE 
 
 
 
 
 

1 | Progettazione basata su software 
PowerStore è una storage architecture "software-first" creata da zero per fornire servizi di storage avanzati per gli ambienti di carichi 

di lavoro diversificati e distribuiti di oggi. Basato su una piattaforma di microservizi containerizzati, il sistema operativo PowerStore è 

modulare e agile e perciò consente a Dell di fornire nuove funzionalità a un ritmo senza precedenti, senza interruzioni. 

 

2 | Architettura adattabile 
Progettato per adattarsi al cambiamento, PowerStore ti permette di sfruttare al meglio la tua soluzione nel corso del tempo, 

adattandosi fisicamente e in modo operativo alle tue esigenze. Grazie a un'espansione granulare scale-up e scale-out superiore 

a 18 PBe di capacità per cluster1, servizi unificati aziendali per blocchi, file e vVols, oltre a modelli di deployment diversificati per 

edge, core, metro e cloud, la soluzione PowerStore che decidi di implementare oggi stesso continuerà a soddisfare le tue 

esigenze future. Indipendentemente dalla posizione in cui risiedono i dati o dal modo in cui li utilizzi, PowerStore offre ampio 

spazio per adattare la tua strategia in corso d'opera. 

 

3 | Intelligenza integrata 
Non solo: l'AI e l'apprendimento automatico integrati di PowerStore semplificano il cambiamento lungo un percorso sempre privo 

di ostacoli. I processi con ottimizzazione automatica regolano l'efficienza, le prestazioni e la disponibilità senza interventi manuali, 

anche in caso di applicazione di correzioni rapide. Tutti i servizi di storage vengono configurati e gestiti automaticamente e il 

software PowerStore migliora le prestazioni e l'utilizzo in tutto il cluster scale-out, monitorando continuamente l'ambiente per 

consigliare e automatizzare le modifiche al bilanciamento del carico per una riduzione fino al 99% delle attività di gestione2. 

 

4 | Analisi predittiva 
PowerStore accelera i processi decisionali con analisi intelligenti e informazioni connesse in più categorie dell'infrastruttura, tra 

cui server, storage, reti e cloud. CloudIQ, l'applicazione AIOps di PowerStore, risolve i problemi fino a tre volte più rapidamente3, 

riduce i rischi, migliora la produttività del personale e prevede le esigenze future. 

 

5 | Infrastruttura programmabile 
Integrazioni approfondite con framework DevOps, di containerizzazione e gestione aperta leader di settore semplificano e ottimizzano 

l'ecosistema complessivo. Automatizzando le funzioni di PowerStore all'interno di VMware, Kubernetes, Ansible e altri framework, gli 

amministratori possono implementare nuovi servizi in pochi secondi, anziché in giorni4. Le integrazioni includono nuovi moduli CSM 

(Container Storage Module), playbook Ansible, provisioning di PowerStore da vSphere e visibilità end-to-end di PowerStore Manager. 
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PowerStore è uno storage intelligente che si adatta a qualsiasi futuro. Semplifica le operazioni IT a lungo termine con una piattaforma 

sempre moderna che si evolve in base alle tue esigenze, permettendoti di essere sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza in 

un mondo in rapida evoluzione. 

Motivi principali 



6 | AppsON 
PowerStore è l'unico purpose-built storage appliance del settore con un hypervisor ESXi integrato5. Gli utenti possono quindi 

eseguire i carichi di lavoro direttamente sull'appliance, garantendo allo stesso tempo capacità e servizi scalabili per i carichi di 

lavoro su host esterni. Ideale per deployment edge o in remoto a uso intensivo di storage, AppsON offre consolidamento, 

agilità ineguagliabile delle applicazioni e un piano di controllo comune per gli host PowerStore e VMware, inclusi dispositivi 

HCI come i prodotti Dell VxRail. 
 

7 | Sicurezza e protezione avanzate dei dati 
PowerStore protegge le applicazioni e i dati business-critical da perdita e danni ambientali e da minacce malevole. L'high 

availability ha inizio con la progettazione active/active, il Dynamic Resiliency Engine basato su software, la replica asincrona 

nativa per blocchi, file e vVols e la replica MetroSync active/active nativa con failover HA. La sicurezza informatica è integrata 

nel DNA di PowerStore con un approccio olistico al framework NIST di sviluppo, che abbraccia vari aspetti: controllo degli 

accessi basato sui ruoli, DARE conforme a FIPS 140-2, HWRoT (avvio sicuro), File Level Retention (FLR) e supporto per app 

di monitoraggio di terze parti. 
 

8 | Multi-cloud a costi contenuti 
PowerStore contribuisce a trasformare l'infrastruttura on-premise in soluzioni hybrid cloud, garantendo al contempo coerenza 

operativa. Le opzioni di deployment includono mobilità di applicazioni e dati basata su AppsON verso VMware Cloud on AWS, Azure 

e Google, Cloud Data Services, che combina un ambiente PowerStore completamente gestito con accesso multi-cloud flessibile, 

e Dell Cloud Tier, che offre un cloud backup crittografato protetto con rapporto di riduzione dei dati fino a 65:16. Una versione 

imminente consentirà l'esecuzione dei servizi PowerStore direttamente nel cloud, garantendo deployment ibridi e solo cloud. 
 

9 | Innovazione NVMe costante 
PowerStore è progettato per sfruttare al massimo gli ultimi sviluppi nelle tecnologie di storage, interfaccia e rete, integrando nuove 
tecnologie man mano che diventano disponibili. PowerStore estende ora i vantaggi delle prestazioni a bassa latenza con NVMe 
end-to-end all'intero appliance, nonché alle reti FC e IP (incluso vVols su NVMe). Dell SmartFabric, il primo strumento software del 
settore per l'automazione del deployment NVMe/TCP end-to-end7, consente di sfruttare facilmente le nuove soluzioni NVMe/TCP 
PowerStore da 100 Gb a costi contenuti. 

 

10 | Vantaggi di Anytime Upgrade 
Con Anytime Upgrade, un componente Dell Future-Proof Program, gli aggiornamenti hardware PowerStore sono simili a quelli 

software. Di gran lunga il modo più intelligente per sfruttare l'architettura adattabile di PowerStore, Anytime Upgrade combina 

l'abbonamento software completo standard della piattaforma con lo scambio dei controller data-in-place senza interruzioni con 

nodi di modelli di nuova generazione o superiori. Questo aggiornamento viene fornito senza costi aggiuntivi per i clienti 

registrati, con Deployment Services completi inclusi. Anytime Upgrade offre la garanzia di esecuzione continua dei carichi di 

lavoro sulla tecnologia migliore e di ultima generazione, in quanto PowerStore offre l'esperienza più simile al cloud che è 

possibile sperimentare con lo storage on-premise. 

 
Note finali: 

1. Presuppone una riduzione dei dati media in scala 4:1. I risultati effettivi possono variare. 

2. Dati basati su un'analisi condotta da Dell in merito al tempo del personale necessario per mantenere un cluster PowerStore bilanciato rispetto a un deployment multi-array tradizionale, marzo 2022. I risultati effettivi possono variare. 

3. Dati basati su un'indagine interna condotta da Dell tra i propri consulenti di fiducia (Account Team e partner Dell Technologies) a marzo 2020, dove si confrontava la risoluzione dei problemi con e senza CloudIQ. I risultati effettivi possono variare. 

4. Dati basati su un'analisi condotta da Dell in relazione all'impegno necessario per l'implementazione dei carichi di lavoro con e senza le integrazioni di orchestration Ansible e vRO, marzo 2022. I risultati effettivi possono variare. 

5. Dati basati su un'analisi condotta da Dell utilizzando informazioni disponibili al pubblico sulle attuali soluzioni dei vendor di storage classici, aprile 2022. 

6. Capacità logica basata su deduplica fino a 50 volte (DD3300) e generalmente di 65 volte (DD6400, DD6900, DD9400, DD9900), grazie alla Data Compression aggiuntiva assistita mediante hardware, solitamente del 30% superiore per TB a livello di 
capacità logica. 

7. Dati basati su un'analisi condotta da Dell in cui l'individuazione di NVMe/TCP e la registrazione con PowerMax/PowerStore sono state confrontate con il software di storage SmartFabric e soluzioni di storage della concorrenza, marzo 2022. 
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