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ESSENTIALS 

Sfruttare la tecnologia flash avanzata 
3D NAND per consolidare i carichi di 
lavoro di elaborazione delle 
transazioni e del supporto 
decisionale più esigenti 

Raggiungere tempi di risposta 
coerenti di 350 microsecondi su vasta 
scala per ambienti hybrid cloud in 
forte crescita 

Elaborare fino a 6,7 milioni di 
IOPS a una latenza inferiore a 1 
ms utilizzando fino a 576 CPU 
core e una tecnologia 
multithreading 
Accelerare i tempi di implementazione 
con packaging basato su appliance 
semplificato e facili migrazioni senza 
interruzioni 

Sfruttare la compressione in linea 
per data set VMAX nuovi o 
esistenti, mantenendo al contempo 
prestazioni elevate e rendendo 
operativi tutti i data service VMAX 

Protezione di informazioni cruciali 
mainframe e open system con 
availability del 99,9999% 

Creare centinaia di snapshot per 
ogni volume al fine di ottimizzare il 
supporto decisionale, i test delle 
applicazioni e 
l'analisi aziendale con TimeFinder 
SnapVX 

Eseguire backup e restore rapidi per 
implementazioni Oracle, SQL ed 
Exchange con Dell EMC ProtectPoint; 
eseguire backup direttamente da 
VMAX a Data Domain, eliminando 
l'overhead per application server 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELL EMC VMAX ALL FLASH 
Storage mission-critical su vasta scala 
Gli all-flash array stanno accelerando il ritmo della trasformazione del business mentre 
i professionisti IT sono alla ricerca delle tecnologie più adatte per rinnovare le 
operazioni nonché ridurre le spese operative e capitali. Parallelamente al rapido calo 
dei prezzi della tecnologia flash, al superamento del disco a rotazione da parte dei 
punti di capacità e all'avanzamento delle tecniche di riduzione dei dati, sempre più 
organizzazioni valutano, testano e implementano soluzioni all-flash per affrontare i 
carichi di lavoro misti più complessi che si estendono nei Modern Data Center. 

Gli array Dell EMC VMAX All Flash sono progettati per risolvere la sfida del CIO di 
adottare un Modern Data Center incentrato sulla tecnologia flash per applicazioni 
mission-critical, cercando al contempo di semplificare, automatizzare e consolidare le 
operazioni IT. VMAX All Flash è progettato per la più recente tecnologia flash a 
elevata densità e anche per sfruttare in modo specifico l'ampia serie di data service di 
VMAX All Flash. Questi data service sono indirizzati ai nuovi requisiti dei Modern Data 
Center, pur continuando a offrire l'affidabilità e l'availability mission-critical su cui i 
clienti Dell EMC contano da anni. 

 
Prestazioni scalabili 

• Utilizzo ottimale di algoritmi avanzati multi-core o multithreading e progettazione 
ottimizzata per la tecnologia flash in grado di soddisfare SLA rigorosi per 
l'elaborazione delle transazioni online (OLTP) più esigenti, le applicazioni 
virtualizzate, i database Oracle e SQL in forte crescita 

• Prestazioni scale-out e capacità scale-up per raggiungere milioni di IOPS, PB di 
capacità e prestazioni prevedibili (tempo di risposta di 350 microsecondi) 

Mission-critical availability 
• Architettura di mission-critical availability con isolamento degli errori avanzato, 

controllo dell'integrità dei dati efficace nonché aggiornamenti senza interruzioni 
comprovati di hardware e software 

• Availability del 99,9999% per operazioni 24x7 
• Software SRDF, lo standard di riferimento per replica remota su più siti e DR 

Iperconsolidamento 
• Consolidamento su vasta scala con il supporto per ambienti open system, 

mainframe, IBM i e file storage misti sullo stesso sistema, semplificando la 
gestione e riducendo notevolmente il TCO complessivo 

• Consolidamento di più carichi di lavoro simultanei e multi-PB di capacità on-
premise e tramite tiering nel cloud storage 

 



Affidabilità del consolidamento 
Essendo una delle piattaforme più affidabili per il consolidamento della scalabilità su 
cloud, VMAX All Flash consente alle organizzazioni di far crescere, condividere con 
facilità e gestire grandi quantità di block, file, open system e storage mainframe a 
costi contenuti. VMAX All Flash è leader nel mantenimento costante di livelli di 
prestazioni elevati eseguendo simultaneamente migliaia di carichi di lavoro misti su 
un singolo array VMAX All Flash: sarà possibile fornire un servizio prevedibile e 
tempestivo anche su larga scala. 
Purpose-built per prestazioni eccezionali 
Per le aziende che necessitano di scalabilità a livello di PB, VMAX All Flash è 
progettato appositamente per gestire con facilità carichi di lavoro complessi e 
altamente transazionali, eseguendo contemporaneamente lo storage di PB di dati 
importanti. La struttura hardware di VMAX All Flash dispone dell'insuperabile 
Dynamic Virtual Matrix Architecture, che consente di raggiungere un'altissima 
velocità e un tempo di risposta coerente inferiore al millisecondo. 

L'architettura VMAX All Flash può superare i confini dell'ingombro di un singolo sistema 
per offrire prestazioni scalabili in base alle necessità. Consente di organizzare in pool e 
allocare on-demand centinaia di CPU Intel multi-core per soddisfare i requisiti di 
prestazioni per carichi di lavoro misti dinamici. Ciò è possibile grazie al potente 
multithreading e all'assegnazione core dinamica e controllata dall'utente, la prima del 
settore, per cui nessun carico di lavoro rimane privo di risorse. 
L'elemento core di VMAX All Flash è il V-Brick. Ogni V-Brick è dotato di un engine, due 
DAE e capacità utilizzabile con componenti completamente ridondanti. I pacchetti di 
capacità flash vengono utilizzati per lo scale-up fino a 4 PB. La scalabilità di VMAX All 
Flash è data dall'aggregazione di V-Brick fino a otto elementi in un singolo sistema con 
connettività, elaborazione e risorse di capacità pienamente condivise. Ogni V-Brick 
supporta fino a 72 CPU core per prestazioni eccezionalmente rapide con scalabilità 
fino a un massimo di 576 core per array. 
Ottimizzata per Flash 
Progettato per flash 3D NAND, VMAX All Flash fornisce soluzioni di livello superiore 
per offrire flash drive come add-on per array tradizionali pensati per unità disco da 
15.000 rpm. VMAX All Flash elimina i colli di bottiglia con la tecnologia FlashBoost 
per offrire prestazioni elevate e un basso livello di latenza alle applicazioni OLTP con 
un'intensa attività di lettura. Al contempo utilizza al meglio e in modo considerevole la 
memorizzazione nella cache in scrittura, riducendo così i tempi di risposta su carichi 
di lavoro di scrittura complessi e diminuendo significativamente l'amplificazione della 
scrittura. 

Gli array VMAX All Flash sfruttano gli ultimi ritrovati dell'elettronica e la tecnologia 
flash per potenziare gli ambienti dinamici più complessi. Ogni modello VMAX All 
Flash offre flash 3D NAND avanzato, processori Intel Xeon multi-core, tecnologia di 
interconnessione InfiniBand da 56 GB/s, I/O PCIe Gen 3 e infrastruttura delle unità 
SAS da 6 o 12 GB/s nativa. 



Compressione in linea 
VMAX All Flash offre un vantaggio netto di efficienza complessiva dello storage di 
5:1 per i tipici carichi di lavoro transazionali quando la compressione in linea è 
associata a snapshot e altre funzionalità per il risparmio dello spazio HYPERMAX 
OS. La compressione in linea di VMAX riduce al minimo l'ingombro, ottimizzando al 
contempo le risorse del sistema in modo intelligente per garantire sempre il giusto 
equilibrio tra prestazioni ed efficienza. La compressione in linea di VMAX All Flash 
è granulare, ottimizzata per le prestazioni e flessibile. 

• Granulare: la compressione di VMAX All Flash opera a livello dello storage 
group (applicazione) per consentire ai clienti di concentrarsi sui carichi di lavoro 
che offrono più vantaggi. È possibile anche applicare la compressione ai dati 
esistenti scritti prima dell'availability della compressione in linea. 

• Prestazioni ottimizzate: VMAX All Flash è un sistema così avanzato da garantire 
che i dati molto attivi non vengano compressi fino a quando non siano meno attivi. 
Questo consente al sistema di offrire massimi livelli di throughput tramite la 
tecnologia cache e SSD, assicurando la piena disponibilità delle risorse del 
sistema in base alle necessità. 

• Flessibilità: la compressione in linea VMAX All Flash funziona con tutti i data 
service, tra cui TimeFinder SnapVX, SRDF, NAS integrato e crittografia, 
vantaggi non offerti dagli altri vendor. 

Tutti gli array VMAX All Flash includono hardware di compressione e sfruttano i 
vantaggi di questa funzionalità. Dell EMC fornisce inoltre una garanzia di efficienza 
dello storage 5:1 con gli array VMAX All Flash. 
Flessibilità ineguagliabile 
VMAX All Flash offre densità delle prestazioni leader del settore e un packaging 
progettato per ridurre i costi e adattarsi a tutte le esigenze dei data center. Ogni array 
VMAX 950F può archiviare fino a 480 unità ad alta densità e offrire un engine VMAX All 
Flash completo su una singola mattonella: per la prima volta nel settore è possibile 
raggiungere fino a 1,7 milioni di IOPS in un singolo rack. VMAX 250F supporta fino a 1 
PB di capacità effettiva in solo metà rack con prestazioni 2 volte superiori e capacità 
raddoppiata in metà dello spazio rack rispetto ai modelli precedenti. 
Per avere la massima agilità, i rack VMAX All Flash possono essere organizzati su 
distanze fino a 25 metri in modo da evitare colonne e altri ostacoli in un data center 
senza dover mai riservare mattonelle vuote per futuri aumenti di array. Inoltre, tutti gli 
array VMAX All Flash supportano rack industry-standard da 19 pollici e rack facoltativi 
di terze parti per adattarsi all'infrastruttura di data center. 
 

  
Pacchetto software semplificato 
Gli array VMAX All Flash sono progettati per garantire la semplicità e la facilità 
degli ordini con packaging basati su appliance che combinano elementi 
hardware e software. I sistemi VMAX All Flash includono il pacchetto software 
F. I clienti possono aggiungere con facilità il pacchetto FX per implementare 
data service di valore più elevato come elencato di seguito. 

 



 
Nota: il software indicato sopra è applicabile alle configurazioni open system. 

 

HYPERMAX OS e PowerMaxOS 
VMAX All Flash utilizza al meglio il primo sistema operativo converged del settore per 
open storage e hypervisor, HYPERMAX OS. e offre l’opzione di eseguire PowerMaxOS 
per gestire livelli di servizio avanzato. Questo sistema combina high availability, 
gestione I/O, qualità del servizio, convalida dell'integrità dei dati, storage tiering e data 
security ai massimi livelli del settore con una piattaforma di applicazioni aperta. 
HYPERMAX OS include il primo storage hypervisor in tempo reale e senza interruzioni 
che gestisce e protegge i servizi integrati estendendo l'high availability ai servizi 
generalmente eseguiti all'esterno dell'array. Fornisce inoltre accesso diretto alle risorse 
hardware per ottimizzare le prestazioni. L'hypervisor può essere aggiornato senza 
interruzioni e supporta gestione e NAS integrati. 
Gestione scalabile tra array 
Dell EMC Unisphere for VMAX è un'interfaccia di gestione intuitiva che consente ai 
responsabili IT di ottimizzare la produttività umana riducendo considerevolmente i tempi 
necessari per il provisioning, la gestione e il monitoraggio degli storage asset VMAX All 
Flash. 

Unisphere offre la semplificazione, la flessibilità e l'automazione indispensabili per 
accelerare il passaggio all'hybrid cloud. Per i clienti che creano e smantellano con 
frequenza configurazioni di storage, Unisphere for VMAX semplifica ulteriormente 
la riconfigurazione degli array riducendo il numero di passaggi necessari per 
l'eliminazione e la ridestinazione dei volumi. 

Il software Unisphere 360 è in grado di aggregare e monitorare fino a 200 array VMAX 
in un unico data center. Questa soluzione rappresenta una straordinaria possibilità per 
i clienti che eseguono più array VMAX All Flash con gestione integrata (eManagement) 
e che desiderano uno strumento per ottenere informazioni più approfondite in tutto il 
data center. Unisphere 360 consente agli Storage Administrator di visualizzare report 
sull'integrità a livello di sito per ogni VMAX o di coniugare la conformità ai livelli di 
codice e ad altri requisiti di manutenzione dell'infrastruttura. I clienti possono sfruttare 
la gestione semplificata di VMAX All Flash, ora a livello di data center. 



iCDM con TimeFinder SnapVX 
iCDM (Integrated Copy Data Management) offre un valore per il cliente 
eccezionale, consentendo il coordinamento delle copie su array coerente con le 
applicazioni. Il software TimeFinder SnapVX include snapshot a impatto zero, nomi 
semplici definiti dall'utente, creazione/scadenza di snapshot in tempi più rapidi, 
cascata, compatibilità con SRDF e supporto per funzionalità di replica VMAX 
legacy come TimeFinder Clone, VP Snap e Mirror (modalità di emulazione). 
SnapVX riduce fino a 10 volte i costi di storage di replica con la sua tecnologia di 
snapshot efficienti in termini di spazio, cioè è ottimizzato per la scalabilità nel cloud 
e consente l'espansione fino a 16 milioni di snapshot per array. I clienti possono 
creare fino a 256 snapshot e stabilire fino a 1.024 volumi di destinazione per ogni 
device di origine, offrendo accesso in lettura e scrittura con snapshot efficienti in 
termini di spazio o full clone. I clienti possono inoltre sfruttare Secure Snaps per 
evitare che le snapshot vengano eliminate in modo accidentale o malevolo. 

Dell EMC AppSync è un'applicazione software avanzata di gestione delle copie che si 
integra in maniera trasparente con gli array VMAX All Flash per abilitare iCDM. Offre un 
modo semplice per creare e utilizzare copie in remoto e locali di VMAX All Flash. 
AppSync offre coerenza delle applicazioni tramite applicazioni cruciali come Oracle e 
VMware, consentendo il ripristino delle attività e la ridestinazione delle copie. 
Migrazione senza interruzioni 
La migrazione senza interruzioni di VMAX consente agli attuali clienti di VMAX 1 e 
VMAX 2 di eseguire la migrazione di carichi di lavoro in tempo reale in un nuovo array 
PowerMax o VMAX All Flash senza portare le applicazioni offline. Queste caratteristiche 
sono integrate nelle ultime funzionalità e semplificano l’esperienza utente nella 
migrazione riducendo del 65% il numero di passaggi necessari per la migrazione dei 
dati. 

I clienti possono ora eseguire migrazioni senza interruzioni autonomamente o sfruttare 
gli eccellenti Professional Services di Dell EMC per le migrazioni più complesse. Il 
software di migrazione senza interruzioni di VMAX rende il refresh tecnologico di 
VMAX estremamente interessante per i clienti che adottano il Modern Data Center di 
VMAX All Flash o PowerMax. I clienti che eseguono la migrazione dagli array VMAX 1 
o 2 possono mantenere la replica SRDF/S e SRDF/A sul sistema VMAX esistente 
durante la migrazione agli array VMAX All Flash o PowerMax. 
Data at Rest Encryption 
VMAX All Flash Data at Rest Encryption offre una soluzione di crittografia su array 
basata sull'hardware, proteggendo block e file storage dall'accesso non autorizzato 
quando le unità o gli array vengono rimossi dal data center. Questa tecnologia elimina la 
necessità di servizi di erasure delle unità e consente di rimuovere le autorizzazioni e di 
ridestinare gli array in tempi rapidi in piena conformità alle normative vigenti. La 
crittografia offre una gestione delle chiavi intelligente, facile da implementare e 
mantenere. 
Gli amministratori possono sfruttare la gestione delle chiavi integrata e automatizzata 
poiché non vi è alcun intervento manuale dell'utente necessario per gestire le chiavi di 
crittografia di VMAX o sfruttare gli strumenti di gestione delle chiavi esterni (EKM) 
tramite protocollo Key Management Interoperability Protocol (KMIP), che consente ai 
responsabili della sicurezza IT di implementare una piattaforma centralizzata per la 
gestione delle chiavi di crittografia e delle applicazioni. Tutti i data service VMAX sono 
compatibili con Data at Rest Encryption. 
Host I/O Limits dinamico 
La funzionalità Host I/O Limits di VMAX All Flash (controlli QoS per VMAX) supporta 
la definizione dei limiti per applicare i livelli di sevizio e rendere le prestazioni delle 
applicazioni ancora più prevedibili. Gli utenti possono impostare i limiti massimi di 
IOPS e/o i limiti di throughput per applicazione. VMAX All Flash bilancia 
automaticamente i limiti tra i director e le porte, supportando due livelli di limiti in 
cascata per semplificare Performance Management in ambienti cloud, multi-tenant e 
con più applicazioni. 

https://italy.emc.com/corporate/glossary/integrated-copy-data-management.htm


Mission-critical availability 
L'affidabilità, l'availability e la serviceability (RAS) di VMAX All Flash ne fanno la 
piattaforma ideale per gli ambienti mainframe e open system che necessitano di 
mission-critical availability. Questi array sono progettati per fornire availability del 
99,9999% negli ambienti mission-critical più complessi. Di seguito vengono elencate 
le funzionalità di availability, ridondanza e sicurezza di VMAX All Flash. 

 
• Nessun single point of failure: tutti i componenti sono completamente 

ridondanti per resistere a eventuali guasti 

• Field Replaceable Unit (FRU) completamente ridondanti e collegabili a caldo per 
assicurare la riparazione senza dover portare il sistema offline 

• Livelli di protezione RAID 5 e 6 per soddisfare diversi requisiti di protezione dei 
dati, con i membri RAID distribuiti tra le power zone in Disk Array Enclosure 
(DAE) per garantire high availability anche in caso di guasto dell'intera power 
zone 

• Cache con mirroring in cui vengono distribuite le copie delle voci nella 
cache per ottimizzare l'availability 

• Vault-to-flash (NVMe) con batteria di riserva per consentire di eseguire il destage 
della cache nel flash e un arresto ordinato per la protezione dei dati in caso di 
interruzione dell'alimentazione 

• La replica del data center active-active tramite SRDF/Metro con accesso in lettura 
e scrittura al sito A e B garantisce un accesso immediato ai dati durante un 
guasto del sito. 

• Upgrade completamente senza interruzioni, incluso il caricamento del software 
HYPERMAX OS dai piccoli aggiornamenti alle release principali 

• Codifica dei dati T10 DIF, con estensioni per la protezione contro la perdita di 
operazioni di scrittura e SnapVX Secure Snaps per impedire che le snapshot 
vengano eliminate in modo accidentale o malevolo 

• Ampio rilevamento e isolamento degli errori consentendo di rilevare 
tempestivamente l'usura e di impedire che dati danneggiati vengano trattati 
come corretti 

• Tutti i vault di dati della Flash Cache in grado di superare due errori principali, 
garantendo il ripristino del sistema anche in caso di un guasto precedente al 
vault e di altri errori verificatisi durante il ritorno dal ciclo di 
accensione/spegnimento 

• Supporto delle escursioni termiche con arresto corretto se, ad esempio, si 
verifica un'interruzione dell'aria condizionata in un data center 

• Protezione dei dati integrata per Oracle, Microsoft SQL e Microsoft 
Exchange tramite backup e restore rapido di Dell EMC ProtectPoint, 
unendo così gli standard di riferimento per il backup con la tecnologia di 
replica SRDF leader del settore 

https://italy.emc.com/corporate/glossary/nvme.htm
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EMC Symmetrix Remote Data Facility (SRDF) 
La famiglia di software SRDF è lo standard di riferimento per la replica remota negli 
ambienti mission-critical. Realizzata per l'architettura hardware VMAX leader del 
settore, la famiglia di soluzioni SRDF è considerata affidabile a livello globale per il 
disaster recovery e la Business Continuity. La famiglia SRDF si distingue per 
l'ineguagliabile flessibilità di implementazione e la straordinaria scalabilità e mette a 
disposizione una vasta scelta di funzionalità di replica a distanza. Si compone delle 
seguenti opzioni: SRDF/S (opzione sincrona per una perdita dei dati pari a zero), 
SRDF/A (opzione asincrona per lunghe distanze), SRDF/Star (opzione di replica su 
più siti), SRDF/CG (consistency group per data set federati tra gli array) e 
SRDF/Metro (per la replica dei data center active/active). 
Replica eterogenea (RecoverPoint) 
Dell EMC RecoverPoint offre replica con più recovery-point per eseguire il restore 
immediato delle applicazioni a uno specifico point-in-time, sfruttando la replica 
basata su snapshot su VMAX All Flash. Le applicazioni vengono protette mediante la 
replica asincrona eterogenea utilizzando il ripristino di tipo DVR nel portafoglio di 
block storage di Dell EMC (VMAX/XtremIO/Unity/VNX). RecoverPoint riduce al 
minimo l'utilizzo della rete con sistemi esclusivi di compressione e deduplica della 
larghezza di banda in grado di ridurre significativamente il consumo della larghezza 
di banda della rete. 
Future-Proof Loyalty Program 
VMAX fa parte del Future-Proof Loyalty Program, concepito per fornire protezione 
dell'investimento attraverso un set di funzionalità tecnologiche leader e programmi 
che consentono ai prodotti di storage Dell EMC di fornire valore per tutto il ciclo di 
vita delle applicazioni dei clienti. È un programma esclusivo in quanto disponibile per 
i nostri clienti senza costi aggiuntivi in termini di maggiorazioni del prezzo di 
manutenzione o di prodotto. Il Future-Proof Loyalty Program per VMAX offre i 
seguenti vantaggi: garanzia di soddisfazione di tre anni, garanzia di efficienza dell'All 
Flash Storage 5:1, migrazioni dei dati senza mai una preoccupazione, protezione 
degli investimenti hardware, software completo e prezzo di manutenzione chiaro.  
Dell EMC Global Services 
Le piattaforme VMAX All Flash includono una garanzia hardware limitata*. I contratti di 
manutenzione hardware e software di VMAX All Flash offrono accesso 24x7 a 
competenze tecniche, servizi online, monitoraggio e risoluzione dei problemi in remoto, 
servizi on-site, manutenzione software di livello Premium con accesso 24x7 alle 
competenze tecniche e diritti sulle nuove software release senza costi aggiuntivi. 

Dell EMC Global Services fornisce consulenza strategica e competenze tecnologiche 
necessarie alle organizzazioni per risolvere le problematiche relative all'infrastruttura 
aziendale e informativa e per ottenere il massimo valore dalle risorse e dagli 
investimenti informativi. Per ulteriori informazioni sui servizi specifici per le aziende, 
rivolgersi ai responsabili vendite di Dell EMC. 

* Le clausole di garanzia esternamente agli Stati Uniti possono essere diverse. Per informazioni su termini e condizioni 
della garanzia e dell'assistenza locale, rivolgersi al responsabile Dell EMC. 

 

 

Ulteriori informazioni 
sulle soluzioni 
software Dell EMC 
VMAX All Flash 

Contatta un Visualizza più risorse Partecipa alla conversazione 
esperto Dell EMC  con #VMAXAllFlash 
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