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*Rispetto all'array del vendor A

Ulteriori informazioni su DellEMC.com/it-it/Compare-Storage

Nel nostro test di confronto tra Dell EMC™ Unity™ XT 880F e l'array di storage di un vendor 
concorrente ("vendor A"), la soluzione Dell EMC ha supportato un valore IOPS (Input/Output 
Operations per Second) superiore, ha mostrato maggiore efficienza nella riduzione dei dati e ha 
aiutato gli amministratori a svolgere le comuni attività di gestione in meno tempo e con meno 
passaggi. Per le aziende di medie e grandi dimensioni che devono affrontare le sfide quotidiane 
correlate al provisioning dello storage, al supporto di carichi di lavoro eterogenei e alla scalabilità, 
Dell EMC Unity XT è la soluzione ideale che consente di ottimizzare le prestazioni e l'efficienza.

Ottimizzazione dello storage con l'array  
All-Flash Dell EMC Unity XT 880F
Questa soluzione Dell EMC è stata in grado di elaborare più 
IOPS e di fornire un rapporto di riduzione dei dati superiore 
rispetto all'array del vendor concorrente

Utilizzo più efficiente dello storage

129%
di aumento 
dellariduzione 
dei dati*

Dell EMC Unity XT 880F Array vendor A
Un utilizzo ridotto e una maggiore riduzione dei dati sono un risultato positivo
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dati 7:1

rapporto di 
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29,2 TB 
di dati 
ridotti a 
4,20 TB

29,2 TB 
di dati 
ridotti a 
9,76 TB

Supporto di carichi di lavoro a uso intensivo di dati

93% di IOPS  
in più  

in un test di lettura 
casuale al 100% da 
8 KB*

Fino al 
Dell EMC

Unity XT 880F

Array
 vendor A

IOPS | Il valore più alto è il migliore

702.628

363.829

Completamento delle comuni attività di gestione in meno tempo

94%
di accelerazione 
del provisioning 
dello storage 
in blocco*

Dell EMC
Unity XT 880F

Array
vendor A

min:sec | Il valore più basso è il migliore
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