
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

1 | Sicurezza informatica leader del settore 
PowerMax offre una resilienza informatica ineguagliabile che garantisce la protezione dei dati per l'intero ciclo di vita. Ha un 

approccio alla sicurezza informatica esteso e olistico, basato sul framework NIST, che abbraccia l'intero ecosistema di storage. 

PowerMax è progettato per architetture di sicurezza Zero Trust affidabili1 che proteggono le tue informazioni di valore elevato 

dagli attacchi informatici. Offre per impostazione predefinita sicurezza intrinseca integrata, tra cui Root of Trust hardware 

(avvio sicuro), controlli degli accessi protetti e audit log a prova di manomissione. Inoltre, con l'aumento degli attacchi 

informatici, PowerMax offre un vault di Cyber Recovery avanzato in caso di attacco e supporto per snapshot protette 

e immutabili basate su policy per evitare l'eliminazione accidentale o malevola delle snapshot prima della scadenza.  

 

2 | Automazione intelligente dello storage 
PowerMax accelera i risultati di business con l'automazione di nuova generazione che semplifica le operazioni IT. Ogni 

sistema dà vita allo storage autonomo con un engine di apprendimento automatico integrato che sfrutta l'analisi predittiva e il 

riconoscimento di modelli per ottimizzare le prestazioni senza overhead di gestione. Il provisioning automatizzato dello storage 

per open system e carichi di lavoro mainframe viene eseguito mediante una semplice API REST che consente di risparmiare 

notevoli quantità di tempo e sforzi. Inoltre, è possibile utilizzare la prima utilità NVMe/TCP software-defined del settore per 

l'automazione delle risorse di storage allo scopo di semplificare ulteriormente le operazioni di storage su rete.  

 

3 | Integrazione di container/DevOps 
PowerMax semplifica lo sviluppo delle applicazioni e automatizza i flussi di lavoro di storage attraverso l'integrazione con un 

ampio ecosistema di framework DevOps e di gestione aperta leader di settore. Supporta l'integrazione completa con la gestione 

VMware e le sue funzioni operative, tra cui gestione e provisioning dello storage vSphere, VAAI, VASA e il supporto nativo di 

vVols. Per containerizzazione e DevOps, gli utenti di PowerMax possono sfruttare i plug-in, inclusi quelli per CSI, Kubernetes, 

Ansible e vRealize Operations.  

 

4 | Availability dei dati mission critical 
PowerMax definisce lo standard per la disponibilità mission critical. Comprovata replica di data center active/active per garantire 

la conformità ai rigorosi requisiti di continuità aziendale e ripristino di emergenza, aggiornamenti PowerMaxOS senza interruzioni 

in meno di sei secondi2 e continui controlli dell'integrità dei dati: PowerMax offre i massimi livelli di availability dei dati per le 

applicazioni mission-critical. 
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Principali motivi 

 

MOTIVI PRINCIPALI  

PER CUI I CLIENTI SCELGONO 

DELL POWERMAX CON NVME 

Accelera il passaggio a uno storage aziendale sempre moderno, affidabile, intelligente e innovativo per la protezione dei dati 
mission-critical con PowerMax. Quali sono i motivi principali per cui i clienti scelgono PowerMax? Eccoli qui!  1 0 



 

 

 

5 | Efficienza dello storage ottimale 
PowerMax offre la più recente tecnologia di deduplica e compressione dei dati in linea che include una garanzia di riduzione 

dei dati di 4:1 per gli open system e una garanzia di riduzione dei dati di 3:1 per lo storage mainframe (novità assoluta del 

settore)3. Inoltre, la deduplica e la compressione non hanno praticamente alcun impatto sulle prestazioni, possono essere 

utilizzate con tutti i data service e vengono attivate o disattivate dall'applicazione.  

 

6 | Storage mainframe altamente resiliente 
La connettività mainframe di PowerMax include FICON da 32 Gb e IBM zHyperlink4, il protocollo di trasferimento dati più 

veloce disponibile per lo storage mainframe. La compressione 3:1, supportata dal programma Future-Proof di Dell, consente 

fino a 10 petabyte di capacità mainframe effettiva. La sicurezza informatica leader del settore supporta cyber-vault mainframe 

virtuali e fisici. Anytime Consolidation supporta l'allocazione on-demand della capacità mainframe e open system, migliorando 

l'efficienza dell'ingombro e la sostenibilità dello storage. Inoltre, l'affidabilità di PowerMax è supportata da oltre 30 anni di 

esperienza e supporto per lo storage mainframe. 

 

7 | Innovativa tecnologia di storage 
PowerMax vanta più di mille brevetti che, da oltre 30 anni, trasformano il settore dello storage. La più recente architettura 

scale-out reale di PowerMax sfrutta la potenza dell'NVMe (TCP e Fibre) per la scalabilità, la disponibilità, l'affidabilità e le 

prestazioni dello storage aziendale per accelerare la Digital Transformation moderna.  

 

8 | Agilità a costi contenuti con lo storage as-a-Service 
PowerMax con Dell APEX Flex On Demand fornisce capacità elastica: collaboriamo con te per dimensionare la capacità 

a seconda della diminuzione o della crescita dei carichi di lavoro nel tempo. Se necessario, hai accesso immediato alla 

capacità buffer su PowerMax, pagando solo la tecnologia che utilizzi. Il pagamento viene regolato in base all'utilizzo effettivo. 

Combina la scalabilità e la cyber-resilienza di PowerMax con l'agilità e la flessibilità di Dell APEX Flex on Demand.  

 

9 | Storage sempre moderno 
Il programma Future-Proof di Dell elimina le preoccupazioni associate all'acquisto dello storage. L'acquisto di PowerMax 

permette di ottenere tre anni di garanzia di soddisfazione, garanzia di protezione degli investimenti e garanzia di riduzione 

dei dati 4:1. Anytime Upgrade fornisce upgrade data-in-place senza interruzioni alla tecnologia di nuova generazione, in cui 

i nodi PowerMax possono essere aggiornati preservando al contempo le unità esistenti e le enclosure di espansione, senza 

richiedere ulteriori acquisti.  

 

10 | Supporto degli esperti 
Gli esperti dei servizi di consulenza Dell sanno cosa serve per armonizzare esigenze aziendali e IT. Il nostro approccio 

incentrato sui risultati accelera la capacità di offrire piattaforme cloud, esperienze per la forza lavoro e applicazioni avanzate. 

Con i Dell Technologies ProConsult Advisory Services potrai definire un piano per un cambiamento positivo e duraturo. I nostri 

servizi sono progettati per sviluppare ed eseguire strategie che raggiungano risultati misurabili in linea con la tua vision, in non 

più di sei settimane. 

 
Note a piè di pagina 

1 Dati basati su un'analisi interna Dell relativa ai sette pilastri delle architetture Zero Trust per Dell PowerMax, marzo 2022. 

2 Dati basati su un'analisi interna Dell che misura il tempo necessario per aggiornare il software PowerMaxOS senza interruzioni (PowerMax 2500/8500), marzo 2022. 

3 Dati basati su un'analisi interna Dell per la deduplica e la compressione per un array PowerMax 2500/8500, marzo 2022. I tassi effettivi di riduzione dei dati possono variare. 
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