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Abstract
Questo report fornisce una breve introduzione all'appliance di storage midrange Dell EMC PowerStore e documenta i test
condotti da ESG, incentrati sull'integrazione con VMware e sull'esclusiva funzione AppsON, che consente alle organizzazioni
di eseguire le virtual machine direttamente sull'appliance, senza utilizzare server esterni.

Problematiche
Il lavoro dell'IT è cambiato radicalmente negli ultimi anni. Stando alle richieste, infatti, le organizzazioni IT devono mettere
a disposizione enormi quantità di dati di diverso tipo in più posizioni, on-premise e nel cloud. Le risorse da gestire sono
innumerevoli e lo scenario muta costantemente. Secondo quanto emerso da una recente ricerca di ESG, il 64% degli
intervistati ritiene che gli ambienti IT della propria organizzazione siano più complessi rispetto a due anni fa.1 Inoltre,
gli utenti richiedono applicazioni e infrastrutture rapide, automatizzate e agili con disponibilità 24 ore su 24. Dalla ricerca
ESG risulta anche che le organizzazioni stiano concentrando la loro attenzione sulla Digital Transformation, ovvero l'utilizzo
ottimale della tecnologia digitale per la definizione di nuove strategie e modelli di business. Dal punto di vista aziendale,
i principali obiettivi della Digital Transformation sono l'aumento dell'efficienza operativa (55%) e la capacità di offrire
un'esperienza del cliente migliore e più differenziata (49%).2

Figura 1. Complessità e obiettivi della Digital Transformation

Fonte: Enterprise Strategy Group

La gestione dei silos dell'infrastruttura per vari tipi di dati in posizioni diverse è un vero e proprio problema logistico
che aumenta i costi e ostacola la Digital Transformation. Considerata l'enorme mole di dati in arrivo e l'infrastruttura
da gestire, le organizzazioni IT si sono quindi messe alla ricerca di soluzioni tecnologiche in grado di fare il “lavoro pesante”.
Le aziende hanno infatti bisogno di tecnologie capaci di fornire loro la giusta infrastruttura per ogni tipo di dati, garantendo
al contempo una gestione semplice e una maggiore flessibilità e agilità in caso di passaggio da un carico di lavoro all'altro.

La soluzione: Dell EMC PowerStore
Dell EMC PowerStore è il nuovo appliance di storage midrange Dell Technologies, creato da zero utilizzando le tecnologie
più recenti per fornire il livello di prestazioni, disponibilità, sicurezza, flessibilità e facilità d'uso richiesto dalle applicazioni
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moderne. Dell Technologies lo ha progettato con una nuova architettura basata su contenitori, al fine di soddisfare
le esigenze delle organizzazioni per quanto riguarda il supporto di tutti i tipi di dati. Non solo: PowerStore riduce la
complessità e i costi, aumentando l'agilità, le funzionalità intelligenti e l'automazione all'interno delle implementazioni
di hybrid cloud dei clienti. Dell Technologies descrive PowerStore come un appliance incentrato sui dati, intelligente
e adattabile. La descrizione dettagliata delle numerose funzionalità offerte va oltre l'ambito del presente documento.
Di seguito viene comunque fornito un breve riepilogo.
• Incentrato sui dati per ottimizzare tutti i carichi di lavoro. PowerStore supporta qualsiasi carico di lavoro on-premise

o su cloud (fisico, virtuale, block, file, VVols, app, database e contenitori). Offre anche elaborazione e storage con
scalabilità sia orizzontale che verticale, supportando fino a 2,8 PB di capacità effettiva su ogni singolo appliance e otto
nodi active-active, prestazioni elevate grazie all'interfaccia NVMe end-to-end, memoria SCM (Storage Class Memory)
Intel Optane a due porte e unità SSD, nonché riduzione dei dati sempre attiva con rapporto di efficienza minimo
garantito di 4:1.
• Intelligente per semplificare l'esecuzione delle attività e alleviare il carico dell'IT. PowerStore automatizza il provisioning
dello storage e lo implementa in pochi secondi, si integra con VMware e i principali framework DevOps (inclusi i plug-in
per vRealize Orchestrator, Kubernetes e Ansible), esegue la discovery automatica di nuove risorse in cluster, posiziona
i dati in modo intelligente e fornisce suggerimenti sull'efficienza per migliorare l'utilizzo e le prestazioni del sistema.
Infine, include CloudIQ per monitorare l'utilizzo e ridurre i rischi.
• Adattabile a livello di deployment, mobilità delle app e utilizzo. L'architettura con microservizi basata su contenitori
assicura il massimo in termini di flessibilità, portabilità e sicurezza. PowerStoreOS si installa sull'appliance o sulla virtual
machine, mentre AppsON consente di eseguire le app direttamente sull'appliance. PowerStore include anche modelli
di consumo flessibile, opzioni per aggiornamenti NDU in qualsiasi momento e crediti sui prodotti.
I clienti possono eseguire la migrazione a PowerStore da altre piattaforme Dell Technologies, il tutto in maniera trasparente
e senza interruzioni.

Figura 2. Dell EMC PowerStore: incentrato sui dati, intelligente e adattabile

Fonte: Enterprise Strategy Group

Testato da ESG
ESG ha testato con mano due dei principali vantaggi offerti da PowerStore: la facilità d'uso a livello di gestione e l'integrazione
con VMware, inclusa l'innovativa funzione AppsON, che consente di eseguire le applicazioni virtualizzate direttamente
sull'hardware PowerStore.
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Facilità d'uso
Abbiamo innanzitutto valutato la gestione di un appliance PowerStore a due nodi configurato con storage SSD NVMe.
L'hypervisor dell'appliance è stato implementato con VMware ESXi direttamente installato sull'hardware e con
PowerStoreOS in esecuzione su una virtual machine. L'interfaccia di gestione include tutte le funzioni che ci si aspetta
da un appliance moderno, tra cui l'interfaccia grafica HTML5, l'invio di avvisi dettagliati, la visibilità sullo stato dei volumi
tradizionali e VVols (VMware Virtual Volumes), la protezione dei dati facile da configurare e i dettagli su capacità
e prestazioni. Gli amministratori possono gestire qualsiasi appliance PowerStore in cluster da un'unica console ed eseguire
il drill-down di determinati componenti dell'appliance, tra cui unità, ventole e alimentatori, per un'analisi ancora più
approfondita. Nella Figura 3 sono illustrate le schede Panoramica e Capacità dell'interfaccia di PowerStore Manager.

Figura 3. PowerStore Manager

Fonte: Enterprise Strategy Group
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Nella scheda Protezione, gli
amministratori possono creare
policy per istantanee e replica in
pochi clic e applicarle a qualsiasi
volume o virtual machine basata
su VVols. Questa schermata
mostra l'interfaccia per la modifica
delle policy di protezione, incluse
le regole per istantanee e replica.
PowerStore integra numerose
funzionalità intelligenti che
consentono di gestire in
autonomia attività come
il posizionamento iniziale dei
volumi, la migrazione dei dati e il
bilanciamento del carico. Inoltre, l'engine di apprendimento automatico ottimizza le prestazioni e la capacità all'interno
di implementazioni singole e in cluster. CloudIQ offre analisi predittiva e monitoraggio proattivo per individuare e gestire
i problemi prima che questi abbiano impatto sull'ambiente.

Integrazione con VMware: funzione AppsON
L'integrazione con VMware è stata al centro del
nostro test. Tramite la funzione AppsON, disponibile
implementando l'hypervisor di PowerStore, ESXi viene
caricato direttamente sull'hardware. Eseguito in una
virtual machine su ciascuno dei due nodi, PowerStoreOS
consente alle organizzazioni di eseguire le virtual
machine direttamente su PowerStore senza utilizzare
server esterni. Oltre a fornire funzioni e data service
analoghi sullo stesso hardware, questa installazione può
anche essere utilizzata per semplificare, dimensionare
e proteggere una serie di applicazioni, come quelle di
analisi IoT edge-based o altre applicazioni a uso intensivo di dati. Altri casi d'uso includono il caricamento delle applicazioni
dell'infrastruttura (ad esempio software antivirus o di monitoraggio) direttamente su una virtual machine PowerStore per
il consolidamento delle risorse di elaborazione e storage. Le virtual machine in hosting direttamente su PowerStore sono
gestite utilizzando strumenti VMware standard, tra cui vMotion e Storage vMotion, per spostare i carichi di lavoro all'interno
e all'esterno di PowerStore in pochi minuti.
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Per quanto riguarda il test di PowerStore
Manager, ESG ha come prima cosa avviato
vCenter Server Connection (vedere la figura
a sinistra) per connettere l'appliance PowerStore
a un server vCenter standard, garantendo così
le caratteristiche visive e di interazione tipiche
di VMware per le attività di gestione.
Poiché PowerStore è un appliance active-active
ad alta disponibilità completamente ridondante,
il relativo sistema operativo viene eseguito su
entrambi i nodi. In questo modello, l'hypervisor
di ESXi viene caricato su ciascuno dei due nodi interni all'appliance, mentre PowerStoreOS viene eseguito come virtual
machine in tutti e due i nodi. Ogni virtual machine di PowerStoreOS è configurata con metà della capacità della
CPU e della memoria del nodo disponibile, mentre la restante metà è a disposizione per le virtual machine dell'utente.
Sull'appliance PowerStore oggetto del test erano installate cinque virtual machine dell'utente. Su una di queste era
in esecuzione HCI Bench, un generatore di carichi di lavoro.
Per ogni virtual machine, gli amministratori possono analizzare nel dettaglio aspetti quali capacità, prestazioni, avvisi,
protezione, VVols, utilizzo e così via. Le virtual machine possono essere visualizzate e gestite tramite l'interfaccia grafica
sia di PowerStore che di vCenter utilizzando gli stessi strumenti VMware con cui gli amministratori hanno già familiarità.
Questo è sicuramente un importante vantaggio, dal momento che la gestione risulta più semplice e il time-to-value è più
rapido. La Figura 4 mostra l'interfaccia di gestione di PowerStore, con le cinque virtual machine dell'utente configurate
sull'appliance. La Figura 5 mostra invece la vista di vSphere Client, inclusi i due nodi PowerStore, le virtual machine che
eseguono Storage Services per ciascun nodo e le cinque virtual machine dell'utente.

Figura 4. Virtual machine dell'utente: vista di PowerStore Manager

Fonte: Enterprise Strategy Group
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Figura 5. Virtual machine di PowerStore nella vista di vSphere

Fonte: Enterprise Strategy Group

Snapshot
La possibilità di creare istantanee delle virtual machine direttamente da PowerStore Manager o da vSphere è stato
un altro aspetto preso in considerazione durante il nostro test. Abbiamo selezionato una policy precedentemente creata
per l'acquisizione di istantanee ogni cinque minuti e il relativo salvataggio per quattro ore. Successivamente, abbiamo
selezionato una virtual machine e cliccato su Applica. Creare policy è ugualmente facile e veloce. Abbiamo quindi creato
un'istantanea manuale, che è apparsa subito in entrambe le interfacce utente di PowerStore e vSphere. È possibile creare
istantanee da tutte e due le interfacce. Se necessario, in vSphere è anche possibile selezionare istantanee da ripristinare
in un elenco di precedenti snapshot.

Presentazione dei volumi a un host esterno
PowerStore può anche fungere da tradizionale appliance di storage esterno. Abbiamo quindi esaminato questa possibilità.
Dalla scheda Storage dell'interfaccia grafica di PowerStore, siamo riusciti a creare un nuovo volume, eseguendone
il provisioning su un host Windows esterno in pochi clic. La Figura 6 mostra le schermate per la selezione di un volume
PowerStore e il relativo mapping a un host esterno.
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Figura 6. Mapping dei volumi a un host esterno

Fonte: Enterprise Strategy Group

Perché è importante
Oltre a garantire prestazioni elevate, gli archivi dati in continua espansione devono essere disponibili, protetti, agili
e sicuri. Ciò si traduce in un aumento delle richieste, a cui gli amministratori IT delle aziende di qualsiasi dimensione
devono fare fronte. Anche le aspettative elevate del Senior Management in relazione alla Digital Transformation e alle
decisioni basate sui dati, all'innovazione e alla maggiore efficienza che la trasformazione porta con sé generano ulteriori
pressioni.
ESG lo conferma: Dell EMC PowerStore offre una soluzione di storage completa per diversi tipi di dati. Estremamente
facile da utilizzare, questo appliance integra funzionalità intelligenti e di automazione per semplificare la gestione
e ottimizzare le risorse. ESG conferma anche la possibilità di eseguire le virtual machine direttamente sull'appliance
e di gestirle in modo facile sia tramite PowerStore Manager che con vSphere. Grazie a questa innovazione, data center
e uffici remoti possono offrire un migliore supporto per carichi di lavoro a uso intensivo di dati, nonché mantenere
le applicazioni dell'infrastruttura (ad es. l'antivirus) più vicine ai dati.
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The Bigger Truth
I dati sono il motore di ogni organizzazione. Oggi è possibile creare, archiviare, utilizzare dall'edge al core fino al cloud,
raccogliere tramite sensori, aggregare in database o repository, analizzare e “spingere” i vari data set, con l'obiettivo
di ottenere informazioni approfondite. L'infrastruttura di storage si è trasformata per soddisfare queste esigenze. Decenni
fa, i dati erano per la maggior parte archiviati in un'unica posizione, in genere un computer mainframe. Con il passare degli
anni, sono state progettate infrastrutture specifiche in base al tipo di dati, alle funzionalità o allo scopo: ad esempio,
lo storage basato su block era separato dallo storage basato su file e i dati ad alte prestazioni non erano archiviati sulla
stessa infrastruttura dei dati di backup. I silos hanno tratto vantaggio dalle innovazioni iterative: l'IT di oggi offre Storage
Class Memory e NVMe per garantire massime prestazioni, scalando fino a più petabyte di capacità in un unico file system,
nonché applicazioni virtuali e in contenitori trasferibili da un appliance all'altro e molto altro ancora.
Questi pochi esempi dimostrano come i fornitori e l'IT abbiano trasformato il panorama digitale in modo creativo.
Oggi Dell Technologies riunisce molte di queste innovazioni in un'unica piattaforma: Dell EMC PowerStore. Progettato
sulla base delle più recenti funzionalità a livello di architettura e automazione intelligente, PowerStore offre prestazioni,
capacità, scalabilità, disponibilità, efficienza dei dati, automazione, analisi e persino opzioni flessibili di deployment
e consumo. PowerStore si basa su una nuova architettura flessibile con microservizi in contenitori. Oltre a offrire data
service avanzati per qualsiasi tipo di carico di lavoro, a prescindere dalla posizione, questo appliance scalabile ed
efficiente può essere ottimizzato sul fronte delle prestazioni. Le funzionalità intelligenti e l'automazione ottimizzano
il posizionamento dei dati, controllano l'integrità e alleggeriscono il carico sull'IT, liberandolo dalle attività più intensive.
PowerStore si collega anche ai principali framework DevOps. Non solo è flessibile, adattabile e software-defined,
ma offre anche opzioni di deployment e consumo in grado di soddisfare ogni esigenza.
ESG ha confermato la sua facilità di gestione e le innovative funzioni di integrazione con VMware, tra cui:
• Gestione semplificata con ottimizzazione della capacità e delle prestazioni, invio di avvisi e protezione dei dati.
• Integrazione con VMware, inclusa la funzione AppsON per l'esecuzione delle virtual machine direttamente

sull'appliance.

• Possibilità di gestire e proteggere le virtual machine tramite l'interfaccia grafica sia di PowerStore che di vSphere.
• Possibilità di utilizzare PowerStore anche come appliance esterno tradizionale.

Dell EMC PowerStore offre la flessibilità necessaria a garantire le migliori condizioni dell'ambiente per qualsiasi carico
di lavoro, adattandosi alle esigenze per l'intera vita utile dei dati. Trattandosi di una nuova architettura con nuove
funzionalità, ESG attende con grande interesse le opinioni dei clienti in relazione all'utilizzo di PowerStore nei propri
data center e uffici remoti.
Sebbene la nostra analisi sia incentrata soprattutto sulla facilità d'uso e su AppsON, c'è molto da sapere su questa nuova
e potente piattaforma, non solo a livello di funzionalità tecniche, ma anche per quanto riguarda le opzioni per modelli
di consumo tradizionali o simili al cloud, le policy di upgrade innovative e altro ancora. Secondo ESG, PowerStore offre
funzionalità di alto livello personalizzabili in base alle esigenze poste dai carichi di lavoro ed è una valida soluzione che
le organizzazioni alla ricerca di una piattaforma di storage midrange affidabile potrebbero prendere in considerazione.
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