
IBM Systems
Scheda informativa

IBM Spectrum Archive 
Library Edition
Storage conveniente per gestire l'esplosione dei dati

Caratteristiche principali
●● ● ●Accesso e gestione dei file presenti nelle 

librerie di nastri IBM® con la massima 
semplicità, come se si trovassero  
su disco

●● ● ●Esecuzione di operazioni sui metadati, 
come l’esplorazione della directory  
e la ricerca per nome file, senza 
spostamento di nastri

●● ● ●Eliminazione della necessità di un 
database esterno per l’accesso o  
la creazione di file

●● ● ●Accesso grafico, diretto e intuitivo, ai dati 
archiviati nelle unità nastro e nelle librerie 
di nastri IBM

●● ● ●Nuovo standard di semplicità e 
portabilità per lo storage su nastro  
open system

●● ● ●Condivisione dei dati tra le piattaforme 
mediante semplice trascinamento dei file.

IBM Spectrum Archive fa parte del portfolio di software IBM Spectrum 
Storage, progettato per eliminare le inefficienze dello storage dei dati 
modificandone le economie con un livello di software intelligente.  
Questo software crea un “zona dati” efficiente in cui viene dinamicamente 
archiviato ogni singolo bit di dati a costi ottimali, per massimizzare le 
prestazioni e garantire la sicurezza dei workload di cloud e analytics. La 
famiglia Spectrum Archive, che integra la tecnologia IBM Linear Tape 
File System (LTFS), assicura l’accesso grafico diretto e intuitivo ai dati 
archiviati nelle unità nastro e nelle librerie di nastri IBM che utilizzano 
cartucce LTO® Ultrium® 7, 6 o 5, oltre a cartucce IBM 3592 in librerie 
dotate di unità nastro IBM TS1150 o IBM TS1140. Elimina quindi la 
necessità di ulteriore software di gestione dei nastri per l’accesso ai dati.

Spectrum Archive rappresenta un importante passaggio per eliminare la 
complessità a cui convenzionalmente si ritiene sia associato lo storage su 
nastro. A differenza di quanto accade nello storage su disco, la lettura,  
la scrittura e la gestione dei dati archiviati sulle cartucce nastro delle 
librerie hanno sempre richiesto l’uso di applicazioni diverse a seconda  
del dispositivo nastro. Spectrum Archive definisce un nuovo standard di 
semplicità e portabilità per lo storage su nastro open system. Gli utenti 
possono eseguire qualsiasi applicazione progettata per i file su disco 
anziché per dati su nastro, senza doversi preoccupare del fatto che i dati 
siano archiviati fisicamente sul nastro.

Analogamente alle unità USB o agli stick di memoria, Spectrum  
Archive consente agli utenti di condividere i dati su diverse piattaforme, 
semplicemente trascinando i file. L’accesso ai dati è più veloce e semplice. 
Quando una libreria carica un nastro nell’unità e lo monta nel file system, 
i file diventano visibili come se si trovassero su un disco. Poiché l’accesso 
non avviene tramite software di backup, le cartucce formattate con 
Spectrum Archive possono essere scambiate più facilmente tra gli utenti 
che lavorano su diversi sistemi operativi, adoperando applicazioni diverse 
in posizioni diverse. L’agilità e l’efficienza operativa degli utenti viene 
incrementata, poiché l’uso di Spectrum Archive non richiede ampie 
conoscenze della tecnologia nastro.

IBM Spectrum Archive Library Edition (Spectrum Archive LE) può 
supportare dati su una o più cartucce di una libreria di nastri, caricando 
automaticamente le cartucce ad ogni accesso ai file. Visualizza inoltre 
graficamente i contenuti della libreria di nastri nel formato GUI del 
sistema operativo, ovvero in una classica struttura ad albero e cartelle. 
Dopo l’installazione di ogni cartuccia, i metadati in essa contenuti 
vengono memorizzati nella cache del server. Le operazioni sui metadati, 
come l’esplorazione della directory e la ricerca per nome file, non 
richiedono lo spostamento di nastri.



    

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panoramica su IBM Spectrum Archive Library Edition

Sistemi nastro supportati* IBM TS4500 Tape Library† 
IBM TS3500 Tape Library† 
IBM TS3310 Tape Library 
IBM TS3200 Tape Library Express 
IBM TS3100 Tape Library Express 
IBM TS2900 Tape Autoloader Express

Supporti nastro compatibili LTO Ultrium 7, 6 e 5 e 3592 JC, JB, JD, JK e JL

Sistemi operativi supportati‡ Linux® 
Microsoft® Windows® Server

Garanzia Contratto di garanzia di più anni 
Codice oggetto in licenza solo con International 
Program License Agreement (IPLA)

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni su IBM Spectrum Archive Library Edition, 
contattate il vostro rappresentante o Business Partner IBM di fiducia o 
visitate il sito Web al seguente indirizzo:  
ibm.com/systems/storage/spectrum/archive

Inoltre, IBM Global Financing può aiutarvi ad acquisire le soluzioni  
IT di cui la vostra azienda ha bisogno nel modo più conveniente e 
strategico possibile. Nel caso dei clienti qualificati per il credito, siamo  
in grado di personalizzare una soluzione di finanziamento IT adatta in 
grado di soddisfare gli obiettivi aziendali, consentire un’efficace gestione 
di cassa e migliorare il total cost of ownership (TCO). IBM Global 
Financing è la scelta più intelligente per finanziare i vostri investimenti  
IT più importanti e far progredire il vostro business. Per ulteriori 
informazioni, visitate il sito web disponibile al seguente indirizzo:  
ibm.com/financing/it

IBM Italia S.p.A 
Circonvallazione Idroscalo 
20090 Segrate (Milano) 
Italia 

La home page di IBM Italia si trova all’indirizzo ibm.com/it

IBM, il logo IBM, ibm.com, IBM Spectrum Archive, 
IBM Spectrum Storage e Linear Tape File System sono  
marchi o marchi registrati di International Business Machines 
Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Se, la prima  
volta che compaiono nella seguente pubblicazione, questi  
o altri termini sono accompagnati dal simbolo commerciale  
(® o ™) si tratta di marchi registrati negli Stati Uniti o marchi 
di fatto di proprietà di IBM all’atto della pubblicazione del 
presente documento. È possibile che questi marchi siano 
marchi registrati o previsti dalla common law anche in  
altri Paesi.

Un elenco dei marchi IBM è disponibile sul Web nella sezione 
delle informazioni sul copyright e sui marchi, all’indirizzo  
ibm.com/legal/copytrade.shtml

Linear Tape-Open, L TO, il logo LTO, Ultrium e il logo 
Ultrium sono marchi di HP, IBM Corp. e Quantum negli  
Stati Uniti e in altri Paesi.

Linux è un marchio registrato di Linus Torvalds negli  
Stati Uniti e/o negli altri Paesi. 

Microsoft, Windows, Windows NT e il logo Windows  
sono marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti  
e in altri Paesi.

Nomi di altre società, prodotti o servizi possono essere marchi 
di altre società.

I riferimenti nella presente pubblicazione a prodotti, 
programmi o servizi IBM non implicano che IBM intenda 
metterli a disposizione in tutti i Paesi in cui opera.

Qualunque riferimento a prodotti, programmi o servizi 
IBM non implica l’utilizzo esclusivo di prodotti, programmi  
o servizi IBM. In sostituzione potrà essere usato qualunque 
prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente.

I prodotti hardware IBM sono realizzati con parti nuove  
o ricondizionate. In alcuni casi, i prodotti hardware potrebbero 
non essere nuovi e potrebbero essere stati installati in 
precedenza. Indipendentemente da ciò rimarranno valide  
le condizioni di garanzia IBM. 

Questa pubblicazione è fornita esclusivamente a titolo 
informativo. 
Le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso.  
Per le informazioni più aggiornate sui prodotti e sui servizi 
IBM disponibili, contattate l’ufficio vendite o il rivenditore 
IBM più vicino.

Questa pubblicazione contiene indirizzi Internet esterni a IBM. 
IBM non è responsabile delle informazioni contenute in tali  
siti Web. 

Le immagini potrebbero fare riferimento a prototipi.

© Copyright IBM Corporation 2015

 IBM non fornisce informazioni legali, economiche o di controllo, né garantisce che  
i prodotti e i servizi forniti siano conformi alle leggi vigenti. Il cliente è responsabile 
della conformità con la normativa vigente applicabile in materia di titoli, inclusa 
quella nazionale. 

* Il firmware delle unità nastro deve essere il più recente
† Le unità IBM TS1150 e IBM TS1140 sono supportate solo su librerie di nastri  

IBM TS4500 e IBM TS3500
‡ Per informazioni sul livello specifico di supporto del sistema operativo:  

http://pic.dhe.ibm.com/infocentre/ltfsle/cust/index.jsp

TSD03163-ITIT-07  

Si prega di riciclare
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