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Foglio informativo 

MOTIVI PRINCIPALI PER CUI 
I CLIENTI SCELGONO LO 
STORAGE POWERSTORE 

Dell EMC PowerStore raggiunge nuovi livelli di agilità e versatilità operativa per l'infrastruttura IT cloud-mobile di oggi. 
Utilizzando un'architettura software in container, PowerStore si avvale della migliore tecnologia di storage moderna 
ed elimina i tipici compromessi in termini di prestazioni, scalabilità ed efficienza dello storage. Incorporando le 
funzionalità avanzate dell'hypervisor ESXi di VMware, PowerStore offre una flessibilità senza precedenti non solo per 
l'hosting virtualizzato delle applicazioni utente direttamente sull'appliance, ma anche per una perfetta integrazione 
nell'ambiente di gestione IT e nell'ecosistema VMware dei clienti. 
 

1  | Architettura software-defined  
L'appliance PowerStore si fonda su un'architettura software basata su container che fornisce opzioni 
esclusive per la distribuzione e l'integrazione di funzionalità di sistema avanzate. La modularità dei container 
consente la portabilità delle funzionalità, la standardizzazione e il rapido time-to-market per le nuove 
funzionalità e assicura la massima flessibilità di deployment. Oltre ai nuovi moduli sviluppati appositamente 
per PowerStore, le applicazioni e le funzionalità comprovate dal portafoglio di soluzioni multi-piattaforma di 
Dell EMC, tra cui AppSync, SRM e Data Protection Suite, possono essere integrate direttamente 
nell'ambiente operativo di PowerStore. 

 

2  | Agilità senza paragoni con AppsON 

L'integrazione dell'architettura software-defined di PowerStore con VMware ESXi integrato si traduce in un 
nuovo livello di consolidamento dello storage aziendale che unisce i vantaggi di un ambiente di applicazioni 
on-array locale a un'integrazione senza precedenti con l'ambiente di gestione e le risorse server di 
vSphere.I vantaggi della funzionalità AppsON includono un nuovo livello di agilità per l'implementazione delle 
applicazioni, con un movimento agevole tra gli appliance PowerStore e i server VMware ESXi, nonché la 
possibilità di ridurre lo stack eliminando il footprint di server e connettività di rete per deployment remoti ed 
edge a basso consumo di spazio. 

 

3  | Automazione intelligente 
PowerStore 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. Nelle aree emergenti per container e DevOps, gli 
utenti di PowerStore possono usufruire di plug-in come quelli per CSI, Kubernetes, Ansible e vRealize Operations. 

4  | Operatività autonoma 

PowerStore utilizza un posizionamento intelligente dei dati per migliorare l'utilizzo e le prestazioni del 

sistema attraverso il provisioning bilanciato di nuovi volumi di storage degli appliance, mentre il motore di 

apprendimento automatico monitora costantemente il cluster e consiglia azioni per il ribilanciamento delle 

sue risorse, identificando e automatizzando le modifiche necessarie per mantenere l'efficienza ottimale. 
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5  | Tecnologia di storage di nuova generazione  
PowerStore è stato progettato appositamente per sfruttare i più recenti sviluppi in fatto di tecnologie di 
storage, interfaccia e rete. L'architettura NVMe end-to-end dell'appliance PowerStore offre tutti i vantaggi 
dello storage a stato solido, con una maggiore larghezza di banda e una latenza inferiore per soddisfare 
i requisiti delle unità SSD Flash, nonché la nuova Storage Class Memory (SCM) Intel Optane a porta doppia 
per prestazioni ancora maggiori. Il design attivo-attivo con high availability di PowerStore supporta in modo 
nativo block, file e vVols su un unico sistema e offre un'efficienza di storage eccellente e coerente, grazie alla 
riduzione dei dati intelligente always-on con deduplica e compressione avanzate, con vantaggi significativi in 
termini di prestazioni dell'accelerazione hardware grazie all'uso della tecnologia Intel QuickAssist. 

 

6  | Potenza al cloud  
 I clienti di PowerStore possono integrare facilmente l'infrastruttura on-premise negli ambienti di soluzioni 

di hybrid cloud, mantenendo la coerenza operativa. Per i clienti di VMware, VMware Cloud on AWS offre un 
hybrid cloud senza soluzione di continuità, estendendo l'ambiente vSphere on-premise al cloud AWS e 
offrendo servizi block e file PowerStore per i deployment di VCF. Con la funzionalità AppsON di PowerStore 
tramite vSphere, gli utenti possono eseguire con facilità la migrazione di applicazioni e dati tra PowerStore e 
AWS in base ai requisiti, senza richiedere strumenti di gestione aggiuntivi per operazioni semplici e coerenti.  

 
7  | Scalabilità verticale e orizzontale per una crescita flessibile  

La tecnologia di clustering avanzato consente a PowerStore di espandere la potenza di elaborazione del 
sistema fino a quattro appliance, mentre il ridimensionamento delle singole unità risponde a esigenze di 
crescita flessibile della capacità e di bilanciamento delle risorse. Grazie a questo approccio equilibrato alla 
scalabilità dello storage, la potenza tradizionale dello storage midrange, con scalabilità verticale a costi 
contenuti, si abbina alla capacità di ridimensionare le prestazioni man mano che le esigenze delle 
applicazioni crescono e si evolvono. Inoltre, con il bilanciamento intelligente delle risorse, PowerStore è in 
grado di bilanciare automaticamente storage e carichi di lavoro per ottimizzare l'utilità del sistema. 

 
8  | Analisi predittiva e monitoraggio proattivo  

CloudIQ è un'applicazione nativa di analisi dello storage basata sul cloud, inclusa negli appliance PowerStore 
senza alcun costo aggiuntivo. Offre un monitoraggio completo dello stato del sistema, delle prestazioni, della 
capacità, delle configurazioni e delle metriche di protezione on-array. Combina queste metriche con 
l'apprendimento automatico e le misure di analisi predittiva per migliorare la pianificazione della capacità 
e risolvere i problemi prima che interrompano l'attività. CloudIQ crea un punteggio di integrità completo e 
proattivo per array per assicurare che ogni appliance PowerStore costituisca la base ottimale per la gestione 
dei dati aziendali con la massima disponibilità. 

 
9  | A prova di futuro con Anytime Upgrades 

Dell supporta ogni sistema Dell EMC PowerStore con il Future-Proof Program, che include una garanzia di 
riduzione dei dati di 4:1 e Anytime Upgrade, il programma di upgrade dei controller più flessibile del settore.1 
Anytime Upgrade fornisce upgrade data-in-place agli appliance di nuova generazione, agli appliance di nuova 
generazione più un modello superiore, oppure lo scale-out degli ambienti esistenti con un secondo sistema 
uguale al primo. I nodi di PowerStore possono essere sostituiti senza interruzioni, mantenendo al contempo 
le unità esistenti e le enclosure di espansione, senza necessità di nuove licenze o ulteriori acquisti. Con 
PowerStore, l'infrastruttura può essere modernizzata senza ricorrere a forklift upgrade, senza downtime 
e senza impatto sulle applicazioni. Per ulteriori dettagli, visita la pagina del Future-Proof Loyalty Program. 
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1 Dati basati su un'analisi condotta da Dell ad aprile 2020 che utilizza informazioni disponibili pubblicamente per confrontare le migliori offerte di abbonamento/programma disponibili per gli upgrade dei controller. 
Per essere idonei è necessario acquistare l'opzione Anytime Upgrade Standard o Select e un contratto ProSupport o ProSupport Plus almeno triennale sottoscritto presso il punto vendita. L'idoneità per l'upgrade 
inizia 180 giorni dopo la data della fattura. 
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