Scheda tecnica

Array flash adattivi
Nimble Storage
Prestazioni flash per carichi di lavoro misti e
mainstream
Prestazioni e scalabilità
• Scalabilità verticale di prestazioni e
capacità in un array senza disservizi
• Scalabilità orizzontale con un massimo
di quattro array gestiti come uno
• Più petabyte e oltre un milione di IOPS
con latenza inferiore al millisecondo
Un terzo del TCO del flash ibrido
legacy
• Scrittura su dischi a velocità paragonabili
a quella flash tramite la serializzazione
della scrittura
• Compressione in linea ed eliminazione
dei pattern zero
• Funzionalità efficiente di protezione dei
dati integrata

Gli array ibridi flash adattivi Nimble sono cloud-ready e predittivi. Combinano
un’architettura ottimizzata per il flash con l’analisi predittiva InfoSight e consentono di
accedere ai dati in modo rapido e affidabile. Grazie alla garanzia Nimble Timeless Storage,
non sarà necessario acquistare software aggiuntivi e gli aggiornamenti radicali diventeranno
un ricordo del passato. Gli array flash Nimble sono cloud-ready e forniscono un percorso
semplificato di adozione graduale del cloud tramite Nimble Cloud Volumes.
Velocità ed efficienza
Grazie alla combinazione tra un’architettura flash appositamente realizzata e la riduzione dei
dati in linea sempre disponibili, garantisce efficienza e latenza inferiore al millisecondo ed è
quindi una piattaforma ideale per carichi di lavoro mainstream misti.
Livelli di servizio adattabili
Basta un clic per assegnare o modificare il livello di servizio di un’applicazione.
• Flash automatico: prestazioni elevate per applicazioni mainstream
• All-flash: prestazioni flash per applicazioni sensibili alla latenza

• Progettazione iniziale che sfrutta in
modo efficiente il flash come cache

• Flash minimo: costo di capacità minimo

Resilienza assoluta
• 99,9999% di disponibilità ininterrotta
misurata

Scalabilità e flessibilità senza interruzioni
Scala verticalmente e in modo indipendente la capacità e le prestazioni di un array e la quantità
di flash per adattarle a qualsiasi applicazione. Scala orizzontalmente fino ai petabyte a una
latenza inferiore al millisecondo con un massimo di quattro array gestiti come uno.

• Triple+ Parity RAID
• Crittografia granulare dell’applicazione e
distruzione dei dati in modo sicuro

Resilienza assoluta
• 99,9999% della disponibilità misurata tramite l’analisi predittiva e l’assenza di singoli punti
di guasto nella progettazione hardware e software
• Triple+ Parity RAID: tollera tre guasti di unità simultanei oltre a una protezione aggiuntiva
tramite parità all’interno dell’unità.
• Crittografia Nimble SmartSecure: la crittografia granulare per applicazioni certificata FIPS
e la distruzione dei dati offrono sicurezza end-to-end per i dati in archivio e nella rete quando
vengono replicati offsite.
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Semplicità di gestione
• Lo storage è preconfigurato e ottimizzato per applicazioni pronte all’uso. Attività quali come
la selezione del livello RAID, il layout dei supporti, le aggregazioni e le riserve non sono più
necessarie. La configurazione iniziale e l’installazione possono essere completate in meno di
due ore, mentre bastano pochi minuti per le operazioni di routine di gestione dello storage.
• Gestisci lo storage con granularità a livello di macchina virtuale con VMware® VVols oppure
tramite un plug-in VMware® vCenter™.
• Integrazione e certificazione con i principali hypervisor, applicazioni e componenti
dell’infrastruttura.

Array Nimble serie CS
L’array flash adattivo Nimble CS1000H offre valore aggiunto e capacità per le esigenze dei
carichi di lavoro mainstream misti in organizzazioni IT di piccole e medie dimensioni o uffici
remoti.
Gli array flash adattivi Nimble CS3000 e Nimble CS5000 sono ideali per organizzazioni IT di
medie dimensioni o siti distribuiti di organizzazioni di maggiori dimensioni. Questi array offrono
una capacità per dollaro superiore per carichi di lavoro mainstream misti e per il consolidamento
di server virtuali.
L’array flash adattivo Nimble CS7000 offre le massime prestazioni per implementazioni su vasta
scala o carichi di lavoro mainstream misti e intensivi in termini di I/O e garantisce prestazioni
superiori e IOPS per dollaro. È progettato per il consolidamento di più applicazioni critiche su
vasta scala con particolari esigenze in termini di prestazioni.

“I nostri clienti utilizzano set di dati di piccole e grandi dimensioni, oltre a
diversi carichi di lavoro. Combinando l’array Nimble Storage della serie CS
e l’alloggiamento di espansione all-flash, i clienti possono far fronte a
tutte le evenienze in termini di prestazioni e capacità con una soluzione
per data center accattivante e dall’ingombro ridotto.”
– Jeff Thomas, direttore delle operazioni IT, MarkLogic
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Specifiche dell’array flash adattivo Nimble
Array Nimble serie CS1, 2

CS1000H

CS1000

CS3000

CS5000

CS7000

Scalabilità
orizzontale3
4X CS7000

Capacità nominale (TB/TiB)4

11–1198/10–1090

21-1218/19-1108

21-1470/19-1337

21-1470/19-1337

21-1470/19-1337

5880/5348

Capacità utilizzabile (TB/TiB)4

7-952/6-866

16-982/14-893

16-1185/14-1078

16-1185/14-1078

16-1185/14-1078

4742/4313

Capacità effettiva (TB/TiB)4, 5

13-1905/12-1733

32-1964/29-1786

32-2371/29-2156

32-2371/29-2156

32-2371/29-2156

9484/8626

N. max di alloggiamenti di espansione (ibridi/
all-flash)

6/1

6/1

6/1

6/1

6/1

24/4

Capacità flash (TB/TiB)4

0,5-28/0,4-25

0,7-28/0,65-25

0,7-36/0,65-33

0,7-76/0,65-69

0,7-108/0,65-98

2,9-432/2,6-393

Livello RAID

Triple+ Parity

iSCSI/Gestione onboard Porte 1 Gb/10 Gb per
array6

4

4

4

4

4

16

Porte 1 Gb iSCSI opzionali per array6

4o8

4o8

4, 8, 12, 16, 20, 24

4, 8, 12, 16, 20, 24

4, 8, 12, 16, 20, 24

96

Porte 10 Gb iSCSI opzionali per array6

4o8

4o8

4, 8, 12, 16, 20, 24

4, 8, 12, 16, 20, 24

4, 8, 12, 16, 20, 24

96

Porte 8 Gb/16 Gb FC opzionali per array

4o8

4o8

4, 8, 12, 16, 20, 24

4, 8, 12, 16, 20, 24

4, 8, 12, 16, 20, 24

96

Potenza massima richiesta (Watt/kVA)

500 W/0,56 kVA

600 W/0,67 kVA

700 W/0,78 kVA

800 W/0,89 kVA

900 W/1 kVA

3600 W/4 kVA

Calore (BTU)

1638

1965

2293

2620

2948

11.792

1

 on gli array flash adattivi Nimble CS1000, CS3000 e CS5000 è supportata la scalabilità verticale a qualsiasi modello della famiglia CS. L’array
C
flash adattivo Nimble CS1000H supporta la scalabilità verticale all’array flash adattivo Nimble CS3000H.

2
L’array flash adattivo Nimble CS1000H è costituito da un massimo di 22 HDD e 2 DCF (Dual Flash Carrier). Tutti gli altri modelli della serie
Nimble CS sono costituiti da un massimo di 21 unità HDD e 3 DFC (che contengono fino a 6 SSD).
3

La configurazione per la scalabilità orizzontale include 4 array flash adattivi Nimble CS7000, dotato ognuno di sei alloggiamenti di espansione della massima capacità.

4

Le capacità nominali, utilizzabili ed effettive sono indicate in TB (10^12 byte) e TiB (2^40 byte). Le capacità utilizzabili ed effettive tengono conto dello spazio utilizzato per parità, ricambi, cache SSD e costi fissi di sistema.

5

La capacità effettiva è compresa tra quella minima nell’array di base a quella massima nella combinazione di array di base e alloggiamenti di espansione e presuppone una riduzione pari al 50% dei dati grazie alla compressione.

6

Ogni controller array dispone di 2 porte 10 GbE integrate. Le porte opzionali sono 1GbaseT, 10GbaseT o 10GbE SFP+.
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Alloggiamenti di espansione ES2
Ibrido ES2

ES2-All-flash per ibrido7

Capacità nominale (TB/TiB)8

21-210/18-190

N/D

Capacità utilizzabile (TB/TiB)8

16–169/14–15410

N/D

Capacità effettiva (TB/TiB)8, 9

32-337/28-308

N/D

Capacità flash (TB/TiB)8

0,7-108/0,7-98

3,8-184/3,5-167

Potenza massima richiesta (Watt/kVA)

500/0,56

325/0,36

Calore (BTU)

1638

1638

Specifiche fisiche e ambientali
Dimensioni

7" x 17.5" x 26.5" (a x l x p)
17,8 cm x 44,5 cm x 67,3 cm
4 unità rack

Peso11

48 kg (105 lb)

Peso (ES2)

41 kg (90 lb)

Peso (ES2-All-flash)

32 kg (70 lb)

Temperatura di funzionamento

10°C–35°C (50°F–95°F)

Temperatura a riposo

0°C-40°C (32°F-104°F)

Umidità operativa

8%–90%

Umidità a riposo

5%-95%

7

L’alloggiamento di espansione ES2-All-flash per ibrido può ospitare fino a 48 SSD, che è possibile aggiungere a quattro alla volta.

8

 e capacità nominali, utilizzabili ed effettive sono indicate in TB (1012 byte) e TiB (240 byte). Le capacità utilizzabili
L
ed effettive tengono conto dello spazio utilizzato per parità, ricambi, cache SSD e costi fissi di sistema.

9
La configurazione per la scalabilità orizzontale include 4 array flash adattivi Nimble CS7000,
dotato ognuno di sei alloggiamenti di espansione della massima capacità.

Registrati per ricevere
gli aggiornamenti

10

Se è collegato a un array flash adattivo Nimble CS1000H, la capacità è 16–167/14–152.

11

Il peso dell’array flash adattivo Nimble Storage CS1000H è 41 kg (90 lb).
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