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IBM Storwize V5000
Progettato per garantire innovazione e maggiore 
flessibilità

Caratteristiche principali
●● ● ●Personalizzazione del sistema di storage 

attuale con una serie di opzioni hardware 
e software flessibili

●● ● ●Ottimizza le prestazioni con storage flash 
e tiering automatico

●● ● ●Aumento delle capacità storage fino a 
cinque volte rispetto alle attuali soluzioni, 
grazie alla tecnologia di compressione1

●● ● ●Consolidamento delle funzionalità di 
IBM® Storwize V5000 nelle infrastrutture 
storage esistenti

●● ● ●Aumento della produttività con una nuova 
interfaccia utente grafica (GUI) intuitiva e 
semplificata.

Il mercato storage di classe enterprise sta cambiando velocemente. 
Organizzazioni di tutte le dimensioni si trovano oggi a dover fronteggiare 
nuove sfide operative in ambito business e nel settore IT. Le aziende, oggi 
necessitano di una maggiore collaboratività tra i dati, agilità e rapporti 
costi-efficacia ottimali, per mantenere i margini di vantaggio rispetto alla 
concorrenza. Oggi, i dati sono più importanti che mai, per prendere 
decisioni consapevoli in tempo reale. I team di sicurezza necessitano di 
dati, per poter identificare e prevenire le frodi prima che queste vengano 
portate a compimento. I call center necessitano di dati per velocizzare i 
servizi forniti ai clienti. E soprattutto i top manager necessitano di dati 
per sviluppare piani strategici in grado di fronteggiare la concorrenza.

Con la nascita di nuove applicazioni che richiedono l’integrazione di 
analisi dei big data, mobilità e piattaforme social, le organizzazioni hanno 
bisogno di capacità di storage, prestazioni, funzionalità avanzate e 
f lessibilità aggiuntive. Il settore IT deve garantire più servizi con 
maggiore velocità ed efficienza, estrarre informazioni in tempo reale e 
supportare più interazioni con i clienti. La giusta infrastruttura consente 
ai clienti di condividere informazioni, proteggere transazioni e ricavare 
informazioni in tempo reale.

Per entrare nella nuova era del business, le aziende hanno bisogno di 
soluzioni storage affidabili, come Storwize V5000, per fornire una serie di 
servizi storage completi, straordinaria scalabilità e gestione semplificata, 
con soluzioni all-f lash o ibride. E tutto ciò per supportare le iniziative 
aziendali chiave.

Tre nuovi modelli ibridi nella gamma Storwize V5000; IBM Storwize 
V5030, IBM Storwize V5020 e IBM Storwize V5010, garantiscono la 
f lessibilità di iniziare con una piattaforma di dimensioni ridotte che può 
poi essere espansa nel tempo, sfruttando gli investimenti sullo storage. 
Inoltre, al fine di consentire alle aziende con carichi di lavoro di media 
intensità di ottenere prestazioni avanzate, IBM Storwize V5030F garantisce 
una soluzione all-f lash a un costo accessibile.

http://www-03.ibm.com/systems/storage/storwize/all-flash/index.html
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Servendosi del software IBM Spectrum Virtualize come base, 
Storwize V5000 è progettato per ottimizzare le prestazioni, 
offrendo funzionalità di virtualizzazione e maggiore f lessibilità. 
La soluzione include una serie di funzionalità integrate, come la 
tecnologia IBM Easy Tier, per garantire straordinari livelli di 
efficienza e prestazioni. Disponibile in diversi modelli, Storwize 
V5000 fornisce alle organizzazioni in crescita capacità aziendali 
a un prezzo entry-level per gestire applicazioni business critical 
e al contempo controllare i costi.

Moltiplicate le vostre possibilità. I modelli 
Storwize V5000 offrono la flessibilità di 
un’infrastruttura di piccole dimensioni che 
può essere espansa in base alle esigenze, 
sfruttando gli investimenti storage effettuati 
in precedenza.

IBM Storwize aiuta inoltre le aziende a migliorare l’economia 
di gestione dei dati, supportando i carichi di lavoro tradizionali 
e quelli più innovativi associati al nuovo settore mobile, al social 
e alle applicazioni di analisi. Il passaggio al cloud computing 
richiede un cambiamento fondamentale nel modo in cui le 
organizzazioni consumano e supportano il settore IT.

Storwize V5000 offre ciò di cui le organizzazioni necessitano 
dallo storage, con maggiore f lessibilità e un numero inferiore di 
risorse. Grazie all’innovativa tecnologia IBM, un solo sistema 
Storwize V5000 può includere fino a 760 unità e arrivare a 
1.520 unità con i sistemi cluster a due vie.

Uso delle funzioni della famiglia Storwize
Storwize V5000 sfrutta le collaudate funzioni, la gestione e 
l’interoperabilità della famiglia Storwize.

Funzioni storage avanzate
Dotato del software IBM Spectrum Virtualize, Storwize V5000 
consente di eseguire le applicazioni senza interruzione, anche 
quando vengono apportate modifiche all’infrastruttura storage.

Disponibile anche nella versione di dimensioni superiori, 
Storwize V5030 consente inoltre di estendere la capacità con 
altri sistemi storage. Se virtualizzati, i dati di un sistema storage 
diventano parte integrante della soluzione Storwize e possono 
essere gestiti come unità interne. I dati presenti nei sistemi 
esterni ereditano tutta la ricchezza funzionale e la semplicità 
d’uso di Storwize, beneficiando anche di funzioni quali la 
replica avanzata, il thin provisioning ad alte prestazioni, la 
crittografia, la compressione ed Easy Tier.

I servizi di dati eterogenei contribuiscono a migliorare la 
produttività degli amministratori e l’uso dello storage 
estendendo e aumentando anche il valore delle risorse  
storage esistenti.
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Trasformate l’economia dei dati con la tecnologia di 
compressione
La tecnologia di compressione IBM in Storwize V5030 è una 
soluzione progettata per consentire alle imprese di archiviare 
una quantità di informazioni cinque volte superiore nello stesso 
spazio di disco fisico.2 Diversamente dagli altri approcci alla 
compressione, può essere utilizzata con i dati primari attivi, 
come i database di produzione e le applicazioni e-mail, 
espandendo notevolmente la gamma dei dati che possono 
beneficiare della compressione. La compressione entra in 
funzione immediatamente, nel momento in cui i dati vengono 
scritti nel drive, in modo che non vi sia alcuno spreco di spazio 
nella memorizzazione di dati non compressi in attesa di post-
elaborazione. In combinazione con la virtualizzazione dati 
esterna, la compressione può migliorare notevolmente la 
capacità utilizzabile dei sistemi storage esistenti, estendendo 
ulteriormente la durata di questi ultimi.

Accesso migliorato allo storage con Easy Tier
Easy Tier assicura la migrazione automatica dei dati a cui si 
accede con frequenza a dispositivi storage f lash, o livelli multipli 
di unità a disco, per un utilizzo più efficiente. Operando ad un 
livello di granularità massimo, la funzione Easy Tier opzionale 
riposiziona automaticamente diversi tipi di dati nella classe 
appropriata di unità, sulla base di schemi di I/O e di 
caratteristiche delle unità, senza l’intervento ulteriore degli 
amministratori.

Proteggete i vostri beni più importanti; i vostri dati
Per aiutarvi a proteggere i vostri dati sensibili dagli utenti non 
autorizzati, Storwize V5030 e Storwize V5020 forniscono tutta 
la potenza della crittografia storage. Oltre a implementare le 
funzioni di crittografia all’interno degli array hardware, che 
garantisce una protezione limitata a una parte di rischi per la 
sicurezza dei dati, il software IBM Spectrum Virtualize include 
anche funzionalità crittografiche all’interno del layer di 
gestione. Ciò consente alle aziende di integrare le funzioni di 
crittografia su tutti i dispositivi storage esistenti, pur utilizzando 
un singolo punto di controllo per la crittografia dell’intero layer 
di storage.

IBM Storwize V5000 offre una funzione IBM FlashCopy 
opzionale, progettata per creare una copia quasi istantanea di 
dati attivi, da utilizzare a scopo di backup o per attività di 
elaborazione parallele.

Storwize V5000 supporta inoltre il mirroring remoto, per 
permettere alle organizzazioni di creare copie di dati in 
postazioni remote per il disaster recovery (DR). La replica può 
verificarsi tra tutti i sistemi dotati di IBM Spectrum Virtualize e 
può includere qualsiasi storage supportato. Il supporto per 
VMware vCentre Site Recovery Manager aiuta a velocizzare la 
DR. Per la replica IP, IBM Spectrum Virtualize utilizza 
l’innovativa tecnologia Bridgeworks SANrockIT per 
ottimizzare la larghezza di banda di rete e comprimere i dati 
trasmessi per ridurre i costi di rete e velocizzare le repliche 
remote.

Evitate le interruzioni grazie all’alta disponibilità 
Lo spostamento dei dati è uno dei motivi più comuni per cui 
vengono pianificati tempi di fermo. Storwize V5000 include 
una funzione di migrazione dinamica dei dati, progettata per 
spostare dati dallo storage esistente a un nuovo sistema, o tra 
array di un sistema Storwize V5000, mantenendo l’accesso ad 
essi. La funzione di migrazione dei dati può essere utilizzata, ad 
esempio, quando si sostituisce un dispositivo storage obsoleto 
con uno nuovo, come parte del lavoro di bilanciamento del 
carico in un’infrastruttura storage multilivello.

La funzione IBM HyperSwap consente a un unico sistema 
Storwize V5000 di supportare server in due data center (DC). 
In questa configurazione, la soluzione consente ai server di 
entrambi i data center di accedere contemporaneamente ai dati. 
Se viene abbinato a tecnologie di mobilità dei dati server, quali 
VMware vMotion o IBM PowerVM Live Partition Mobility 
(LPM), questa configurazione permette la mobilità non-
disruptive di storage e macchine virtuali tra i due data center.
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Prodotto di complemento della 
virtualizzazione e containerizzazione 
server
IBM Spectrum Virtualize presente in Storwize V5000 va a 
integrare la virtualizzazione server con tecnologie quali 
PowerVM, Microsoft Hyper-V, VMware vSphere,  
Kubernetes e Docker.

Analogamente ai server virtualizzati, il provisioning con 
Storwize V5000 si ottiene con strumenti software e con il thin 
provisioning ed è destinato a diventare una funzione quasi 
interamente automatica. Senza Storwize V5000, il provisioning 
dei server potrebbe risultare rallentato dalla necessità di eseguire 
il provisioning dello storage.

I container sono una tecnologia open-source che permette di 
confezionare il software con tutto il necessario per eseguirlo  
in qualsiasi ambiente. I container offrono la versatilità delle 
VM, ma con meno ingombro e costi. Di conseguenza, la 
containerizzazione è una tecnologia chiave e f lessibile per i 
carichi di lavoro dei cloud pubblici e privati e DevOps. 
Utilizzando il framework di plug-in container per storage  
IBM, Storwize V5000 consente di utilizzare qualsiasi storage 

supportato come archivio permanente in ambienti contenitore 
Docker e Kubernetes, migliorando la f lessibilità, semplificando 
la distribuzione e aiutando a ridurre i costi offrendo ai clienti la 
fiducia necessaria a distribuire contenitori stateful utilizzando 
storage altamente disponibili con funzionalità enterprise.

Ulteriori funzioni di cui avvalersi
Inoltre, Storwize V5000 comprende:

●● ● Innovative funzionalità che facilitano la gestione dello storage
●● ● Il modello Storwize V5030 supporta le funzionalità di doppio 

clustering, che consente l’espansione dell’infrastruttura fisica 
partendo da configurazioni iniziali di piccole dimensioni

●● ● Enclosure di espansione ad alta densità, in grado di ospitare 
fino a 92 drive e fino a 1,4 Petabyte (PB), in un fattore di 
forma 5U

●● ● L’opzione di aggiunta di IBM Spectrum Virtualize for Public 
Cloud consente nuove opportunità di migrare i dati tra 
storage cloud locali e pubblici e di utilizzare il cloud pubblico 
per il DR

●● ● Supporto del driver OpenStack Cinder, che consente di 
automatizzare il provisioning dello storage e la gestione dei 
volumi per le imprese che abbinano all’efficienza di Storwize 
V5000 la piattaforma cloud di elaborazione OpenStack. 

Panoramica su IBM Storwize V5000

Software Software IBM Spectrum Virtualize 
per Storwize V5030

Software IBM Spectrum Virtualize 
per Storwize V5020

Software IBM Spectrum Virtualize 
per Storwize V5010

Interfaccia utente GUI basata su Web GUI basata su Web GUI basata su Web

Controller singolo o doppio Doppio Doppio Doppio

Connettività (standard) Interfaccia iSCSI (Internet small 
computer system interface) 
10 Gigabit 10 gigabit (Gb) 
iSCSI 1 Gb

SAS 12 Gb 
iSCSI 1 Gb

iSCSI 1 Gb

Connettività (opzionale) Canale in fibra (FC) a 16 Gb 
Serial Attached SCSI (SAS) da 12 Gb 
iSCSI a 10 Gb / Fibre Channel over 
Ethernet (FCoE) 
iSCSI da 1 Gb

Fibre Channel 16 Gb 
SAS 12 Gb 
iSCSI/FCoE 10 Gb 
iSCSI 1 Gb

Fibre Channel 16 Gb 
SAS 12 Gb 
iSCSI/FCoE 10 Gb 
iSCSI 1 Gb
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Panoramica su IBM Storwize V5000

Cache (per sistema) 32 o 64 gigabyte (GB) 16 GB o 32 GB 16 GB

Unità supportate Unità disco SFF da 2,5":
●● 300 GB, 600 GB, 900 GB a  

15.000 giri/min.
●● 900 GB, 1,2 TB, 1,8 TB, 2,4 TB a 

10.000 giri/min
●● Nearline SAS da 2 TB a  

7.200 giri/min.
Unità disco LFF da 3,5":
●● 300 GB, 600 GB, 900 GB a  

15.000 giri/min., SAS (unità da 2,5" 
in un carrier da 3,5")

●● 900 GB, 1,2 TB, 1,8 TB, 2,4 TB a 
10.000 giri/min., SAS  
(unità da 2,5" in un carrier da 3,5")

●● 4 TB, 6 TB, 8 TB, 10 TB a  
7.200 giri/min.

Unità flash da 2,5":
●● 400 GB, 800 GB, 1,6 TB, 1,92 TB, 

3,2 TB, 3,84 TB, 7,68 TB e 15,36 TB

Unità disco SFF da 2,5":
●● 300 GB, 600 GB, 900 GB a  

15.000 giri/min.
●● 900 GB, 1,2 TB, 1,8 TB e 2,4 TB a 

10.000 giri/min
●● Nearline SAS da 2 TB a  

7.200 giri/min.
Unità disco LFF da 3,5":
●● 300 GB, 600 GB, 900 GB a  

15.000 giri/min., SAS (unità da  
2,5" in un carrier da 3,5")

●● 900 GB, 1,2 TB, 1,8 TB, 2,4 GB a 
10.000 giri/min., SAS  
(unità da 2,5" in un carrier da 3,5")

●● 4 TB, 6 TB, 8 TB, 10 TB a  
7.200 giri/min.

Unità flash da 2,5":
●● 400 GB, 800 GB, 1,6 TB, 1,92 TB, 

3,2 TB, 3,84 TB, 7,68 TB e 15,36 TB

Unità disco SFF da 2,5":
●● 300 GB, 600 GB, 900 GB a  

15.000 giri/min.
●● 900 GB, 1,2 TB, 1,8 TB e 2,4 TB a 

10.000 giri/min
●● Nearline SAS da 2 TB a  

7.200 giri/min.
Unità disco LFF da 3,5":
●● 300 GB, 600 GB, 900 GB a  

15.000 giri/min., SAS  
(unità da 2,5" in un carrier da 3,5")

●● 900 GB, 1,2 TB, 1,8 TB, 2,4 GB a 
10.000 giri/min., SAS  
(unità da 2,5" in un carrier da 3,5")

●● 4 TB, 6 TB, 8 TB, 10 TB a  
7.200 giri/min.

Unità flash da 2,5":
●● 400 GB, 800 GB, 1,6 TB, 1,92 TB, 

3,2 TB, 3,84 TB, 7,68 TB e 15,36 TB

Numero massimo di Massimo 760 unità disco per sistema Massimo 392 unità per sistema Massimo 392 unità per sistema
unità supportate e 1.520 unità disco sui modelli con 

clustering a due vie:
●● Enclosure SFF: 24 unità da 2,5"
●● Enclosure LFF: 12 unità da 3,5"
●● Enclosure di espansione HD:  

92 unità da 3,5"

●● Enclosure SFF: 24 unità da 2,5"
●● Enclosure LFF: 12 unità da 3,5"
●● Enclosure di espansione HD:  

92 unità da 3,5"

●● Enclosure SFF: 24 unità da 2,5"
●● Enclosure LFF: 12 unità da 3,5"
●● Enclosure di espansione HD:  

92 unità da 3,5"

Capacità massima ●● Enclosure di espansione standard: ●● Enclosure di espansione standard: ●● Enclosure di espansione standard: 
espansione enclosure

●●

fino a 20 enclosure di espansione 
standard per controller
Enclosure di espansione HD: fino a 
8 enclosure di espansione HD per 
controller

●●

fino a 10 enclosure di espansione 
standard per controller
Enclosure di espansione HD: fino a 
4 enclosure di espansione HD per 
controller

●●

fino a 10 enclosure di espansione 
standard per controller
Enclosure di espansione HD: fino a 
4 enclosure di espansione HD per 
controller

Livelli RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, Distribuito RAID 0, 1, 5, 6, 10, Distribuito RAID 0, 1, 5, 6, 10, Distribuito
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Panoramica su IBM Storwize V5000

Ventole e alimentatori Completamente ridondate, hot-swap Completamente ridondate, hot-swap Completamente ridondate, hot-swap

Supporto rack 19" standard 19" standard 19" standard

Funzioni avanzate 
incluse in ogni sistema

●●

●●

●●

●●

●●

GUI integrata 
Virtualizzazione dello  
storage interno 
Thin provisioning 
Migrazione dei dati a una via
Clustering a doppio sistema

●●

●●

●●

●●

GUI integrata 
Virtualizzazione dello  
storage interno 
Thin provisioning 
Migrazione dei dati a una via

●●

●●

●●

●●

GUI integrata 
Virtualizzazione dello  
storage interno 
Thin provisioning 
Migrazione dei dati a una via

Ulteriori funzioni 
avanzate disponibili

●●

●●

●●

●●

●●

Easy Tier
FlashCopy
Mirroring remoto
Crittografia
Virtualizzazione esterna

●●

●●

●●

●●

Easy Tier
FlashCopy
Mirroring remoto
Crittografia

●●

●●

●●

Easy Tier
FlashCopy
Mirroring remoto

Dimensioni* 8,7 cm A x 48,3 cm L x 55,6 cm P
●● Peso approssimativo:

 – Enclosure di controllo LFF:
❍● Vuota: 18 kg
❍● Configurazione completa: 

28,3 kg
 – Enclosure di espansione LFF:

❍● Vuota: 16,4 kg
❍● Configurazione completa: 

26,7 kg
 – Enclosure di controllo SFF:

❍● Vuota: 19,0 kg
❍● Configurazione completa: 

27,3 kg
 – Enclosure di espansione SFF:

❍● Vuota: 16,7 kg
❍● Configurazione completa: 

25,0 kg

8,7 cm A x 48,3 cm L x 55,6 cm P
●● Peso approssimativo:

 – Enclosure di controllo LFF:
❍● Vuota: 18 kg
❍● Configurazione completa: 

28,3 kg
 – Enclosure di espansione LFF:

❍● Vuota: 16,4 kg
❍● Configurazione completa: 

26,7 kg
 – Enclosure di controllo SFF:

❍● Vuota: 19,0 kg
❍● Configurazione completa: 

27,3 kg
 – Enclosure di espansione SFF:

❍● Vuota: 16,7 kg
❍● Configurazione completa: 

25,0 kg

8,7 cm A x 48,3 cm L x 55,6 cm P
●● Peso approssimativo:

 – Enclosure di controllo LFF:
❍● Vuota: 18 kg
❍● Configurazione completa: 

28,3 kg
 – Enclosure di espansione LFF:

❍● Vuota: 16,4 kg
❍● Configurazione completa: 

26,7 kg
 – Enclosure di controllo SFF:

❍● Vuota: 19,0 kg
❍● Configurazione completa: 

27,3 kg
 – Enclosure di espansione SFF:

❍● Vuota: 16,7 kg
❍● Configurazione completa: 

25,0 kg

Ambiente operativo ●●

●●

Temperatura dell’aria
 – In funzionamento: da 10 a  

35 °C; da 30,5 m sotto il livello 
del mare e a 3.000 m sopra il 
livello del mare

 – Non in funzione: -10 °C – 50 °C
Umidità relativa:

 – In funzionamento: 20% – 80%
 – Non in funzione: 10% – 90%

●●

●●

Temperatura dell’aria
 – In funzionamento: da 10 a  

35 °C; da 30,5 m sotto il livello 
del mare e a 3.000 m sopra il 
livello del mare

 – Non in funzione: -10 °C – 50 °C
Umidità relativa:

 – In funzionamento: 20% – 80%
 – Non in funzione: 10% – 90%

●●

●●

Temperatura dell’aria
 – In funzionamento: da 10 a  

35 °C; da 30,5 m sotto il livello 
del mare e a 3.000 m sopra il 
livello del mare

 – Non in funzione: -10 °C – 50 °C
Umidità relativa:

 – In funzionamento: 20% – 80%
 – Non in funzione: 10% – 90%
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Panoramica su IBM Storwize V5000

Garanzia Hardware:
●● Garanzia flessibile

 – Garanzia da uno a tre anni  
con intervento tra le 9.00 e 
le 17.00 del giorno lavorativo 
successivo alla chiamata (a 
seconda del tipo di macchina)

 – Garanzia on-site e CRU 
(Customer Replaceable Unit) di 
livello 1

 – Sono disponibili upgrade del 
servizio di garanzia

●● Assistenza post-garanzia 
disponibile

●● Configurazione per il cliente 
(installazione iniziale e 
aggiornamenti in sito)

Software:
●● Disponibilità di contratto di 

manutenzione software all’atto 
dell’acquisto della licenza iniziale

Hardware:
●● Garanzia flessibile

 – Garanzia da uno a tre anni  
con intervento tra le 9.00 e 
le 17.00 del giorno lavorativo 
successivo alla chiamata (a 
seconda del tipo di macchina)

 – Garanzia on-site e CRU 
(Customer Replaceable Unit) di 
livello 1

 – Sono disponibili upgrade del 
servizio di garanzia

●● Assistenza post-garanzia 
disponibile

●● Configurazione per il cliente 
(installazione iniziale e 
aggiornamenti in sito)

Software:
●● Disponibilità di contratto di 

manutenzione software all’atto 
dell’acquisto della licenza iniziale

Hardware:
●● Garanzia flessibile

 – Garanzia da uno a tre anni  
con intervento tra le 9.00 e 
le 17.00 del giorno lavorativo 
successivo alla chiamata (a 
seconda del tipo di macchina)

 – Garanzia on-site e CRU 
(Customer Replaceable Unit) di 
livello 1

 – Sono disponibili upgrade del 
servizio di garanzia

●● Assistenza post-garanzia 
disponibile

●● Configurazione per il cliente 
(installazione iniziale e 
aggiornamenti in sito)

Software:
●● Disponibilità di contratto di 

manutenzione software all’atto 
dell’acquisto della licenza iniziale

Sistemi supportati Per un elenco completo dei  
server, dei sistemi operativi, degli 
adattatori HBA, delle applicazioni di 
clustering e degli switch e director 
SAN attualmente supportati, fate 
riferimento all’IBM System  
Storage Interoperation Center 
disponibile al seguente indirizzo:  
ibm.com/systems/support/storage/
config/ssic

Per un elenco completo dei  
server, dei sistemi operativi, degli 
adattatori HBA, delle applicazioni di 
clustering e degli switch e director 
SAN attualmente supportati, fate 
riferimento all’IBM System  
Storage Interoperation Center 
disponibile al seguente indirizzo:  
ibm.com/systems/support/storage/
config/ssic

Per un elenco completo dei  
server, dei sistemi operativi, degli 
adattatori HBA, delle applicazioni di 
clustering e degli switch e director 
SAN attualmente supportati, fate 
riferimento all’IBM System  
Storage Interoperation Center 
disponibile al seguente indirizzo:  
ibm.com/systems/support/storage/
config/ssic

Soluzioni ISV (Independent 
Software Vendor)

Per ottenere un elenco delle soluzioni 
di alta qualità di ISV nostri partner, 
con la relativa documentazione, fare 
riferimento alla ISV Solutions 
Resource Library

Per ottenere un elenco delle soluzioni 
di alta qualità di ISV nostri partner, 
con la relativa documentazione, fare 
riferimento alla ISV Solutions 
Resource Library

Per ottenere un elenco delle soluzioni 
di alta qualità di ISV nostri partner, 
con la relativa documentazione, fare 
riferimento alla ISV Solutions 
Resource Library

http://www.ibm.com/systems/support/storage/config/ssic 
http://www.ibm.com/systems/support/storage/config/ssic 
http://www.ibm.com/systems/support/storage/config/ssic
http://www.ibm.com/systems/support/storage/config/ssic
http://www.ibm.com/systems/support/storage/config/ssic
http://www.ibm.com/systems/support/storage/config/ssic


Si prega di riciclare

Perché IBM?
La famiglia di prodotti IBM Storwize, tra le più apprezzate del 
settore dello storage, è nota per l’efficienza e le alte prestazioni 
che garantisce per qualsiasi tipo di carico di lavoro. Le offerte 
storage di IBM personalizzate per piccole, medie e grandi 
imprese sono progettate per offrire capacità sofisticate in grado 
di aiutare a controllare i costi per le aziende in crescita. 

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni su IBM Storwize V5000,  
contattate il vostro rappresentante o Business Partner  
IBM di fiducia o visitate il sito Web al seguente indirizzo:  
ibm.com/us-en/marketplace/storage-consolidation

Per ulteriori informazioni su IBM Storwize V5030F all-f lash, 
contattate il vostro rappresentante o Business Partner  
IBM di fiducia o visitate il sito Web al seguente indirizzo:  
ibm.com/us-en/marketplace/external-virtualization

IBM Global Financing può aiutare i clienti idonei per il credito 
a trasformare il proprio business con opzioni economiche, per 
acquistare le soluzioni IT più innovative. Visitate i seguente sito 
Web: ibm.com/financing

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 Virtualize, Easy Tier, 
FlashCopy, HyperSwap e PowerVM sono marchi commerciali o marchi 
registrati di International Business Machines Corporation negli Stati Uniti 
e/o in altri Paesi. Se, alla loro prima indicazione, questi o altri termini sono 
accompagnati dal marchio commerciale (® o ™) significa che sono marchi 
registrati negli Stati Uniti o marchi basati sul diritto consuetudinario, 
appartenenti a IBM alla data di pubblicazione del presente documento. 
Questi marchi potrebbero essere marchi registrati o marchi di fatto 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

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

I nomi di altre aziende, prodotti o servizi possono essere marchi 
commerciali di proprietà di altre società.

*Per semplificare l'installazione e la manutenzione in rack standard non 
IBM, consultate le informazioni di pianificazione dell'installazione per  
tutti i requisiti di installazione specifici di prodotto.

1Misurazioni dei laboratori IBM – agosto 2017.
2Disponibile esclusivamente con il modello Storwize V5030.

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 un prodotto, programma o servizio IBM non è 
riferito all’utilizzo esclusivo di programmi, prodotti o servizi IBM. In 
alternativa può essere utilizzato un 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. Tuttavia, rimane ferma 
l’applicabilità della garanzia IBM. 

I dati riportati nel presente documento vengono forniti a scopo puramente 
informativo.  
Le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso. Per le 
informazioni più aggiornate sui prodotti e sui servizi IBM disponibili, 
contatta 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 detti siti Web.

IBM non fornisce assistenza legale o contabile, né alcuna rappresentazione 
o garanzia che i suoi prodotti o servizi siano conformi alla legge. I clienti 
sono responsabili dell’osservanza di ogni legge e obbligo normativo 
applicabile, comprese le leggi e le norme nazionali.

Le immagini potrebbero fare riferimento a modelli di progettazione.

© Copyright IBM Corporation 2017

TSD03170-ITIT-15

http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml
https://www.ibm.com/us-en/marketplace/storage-consolidation
https://www.ibm.com/us-en/marketplace/external-virtualization
http://www.ibm.com/financing

	Untitled
	IBM Storwize V5000
	Progettato per garantire innovazione e m
	Caratteristiche principali
	Uso delle funzioni della famiglia Storwi
	Funzioni storage avanzate
	Trasformate l’economia dei dati con la t
	Accesso migliorato allo storage con Easy
	Proteggete i vostri beni più importanti;
	Evitate le interruzioni grazie all’alta 
	Prodotto di complemento della virtualizz
	Ulteriori funzioni di cui avvalersi
	Panoramica su IBM Storwize V5000
	Panoramica su IBM Storwize V5000
	Panoramica su IBM Storwize V5000
	Panoramica su IBM Storwize V5000
	Perché IBM?
	Ulteriori informazioni


