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Cisco MDS 9710 Multilayer 
Director for IBM System 
Networking
Soddisfa le complesse esigenze e i rigorosi requisiti 
storage di grandi ambienti di dati virtualizzati

Caratteristiche principali
●● ● ●Contribuisce a rendere i data center a 

prova di futuro, con soluzioni predisposte 
per il cloud e i big data

●● ● ●Espansione fino a 384 porte FCoE o FC 
a 32 Gbps e/o 16 Gbps o per chassis

●● ● ●Il modulo di estensione SAN Cisco MDS 
9000 a 24/10 porte consente 
l’implementazione di soluzioni di 
estensione SAN scalabili di grandi 
dimensioni

●● ● ●Supporto per gli ambienti di protocollo 
IBM® z Systems FICON, FCoE e FC

●● ● ●Reti di storage su larga scala e protocolli 
di storage multipli su una singola rete 
convergente

●● ● ●Alta disponibilità (HA) con componenti 
completamente ridondati, vantaggio della 
tecnologia virtuale SAN, elenchi di 
controllo dell’accesso ed elaborazione 
Intelligent Frame

Switch SAN di livello director di nuova generazione progettato per 
l’implementazione di reti storage di grandi dimensioni, Cisco MDS 9710 
Multilayer Director for IBM System Networking consente non solo la 
trasformazione del cloud aziendale, ma la trasformazione stessa del 
business. Grazie a opzioni di connettività di livello enterprise per il 
supporto di connessioni FICON, MDS 9710 assicura un’infrastruttura 
FICON affidabile e ad alte prestazioni per la compatibilità con server  
z Systems veloci e scalabili. La piattaforma MDS 9700 fornisce anche la 
f lessibilità multi-protocollo per SAN con FC a 32 e/o 16 Gbps,  
FCoE a 10 Gbps, FCoE a 40 Gbps e 1/10 FCIP (Fibre Channel over  
IP 1/10 Gbps.1 

Grazie alla stratificazione di un’ampia serie di funzioni intelligenti su  
un fabric switch a elevate prestazioni e indipendente da protocolli,  
MDS 9710 soddisfa i rigorosi requisiti critici di ambienti di storage per 
data center virtualizzati di grandi dimensioni in termini di alta 
disponibilità, massima scalabilità, f lessibilità, sicurezza e facilità di 
gestione. Soprattutto, consente l’integrazione trasparente di nuove 
tecnologie nei data center per fornire soluzioni SAN estremamente 
f lessibili.

Per reti storage aziendali mission-critical che richiedono solidi servizi di 
business continuity sicuri e convenienti, il modulo di estensione FCIP è 
progettato per offrire eccellenti prestazioni di estensione SAN, riducendo 
la latenza per le operazioni su disco e su nastro con caratteristiche di 
accelerazione FCIP, tra cui accelerazione FCIP in scrittura e accelerazione 
FCIP in scrittura e lettura su nastro.
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TCO ridotti e consolidamento SAN
A fronte della crescita esponenziale dei dati che ormai interessa 
tutti gli ambienti aziendali più intelligenti, le organizzazioni 
hanno necessità di implementare SAN di grandi dimensioni nel 
modo più efficiente ed economico possibile. Per soddisfare  
i requisiti di scalabilità tenendo sotto controllo il TCO,  
MDS 9710 e i relativi componenti offrono:

●● ● Elevata densità di porte; fino a 384 porte FC a 32 e/o  
16 Gbps o 384 porte FCoE full line-rate a 10 Gbps,  
oppure ancora 192 porte FCoE a 40 Gbps

●● ● Prestazioni pari a 1,5 Tbps per slot
●● ● Larghezza di banda backplane FC fino a 24 TBps
●● ● Consolidamento dell’input/output (I/O)
●● ● Switching non-blocking a livello di sistema
●● ● Flusso d’aria fronte-retro
●● ● Eccellente funzionalità con servizi fabric intelligenti
●● ● SAN virtuali (VSAN) per il consolidamento di singole isole 

SAN fisiche pur mantenendo delimitazioni logiche
●● ● Routing tra VSAN (IVR) per la condivisione delle risorse  

tra VSAN. 

Queste caratteristiche permettono alle organizzazioni di 
consolidare i dati di un’organizzazione in un numero ridotto e 
più gestibile di SAN di maggiori dimensioni, riducendo in 
questo modo l’ingombro hardware nei data center, il capitale 
associato e le spese operative. 

Componenti Cisco serie MDS 9700
Alla riduzione del TCO contribuisce anche il fatto che l’unità 
MDS 9710 condivide lo stesso sistema operativo e la stessa 
interfaccia di gestione di altri switch Cisco per data center; ciò 
consente una perfetta implementazione del fabric, con 
connettività Fibre Channel, FICON e FCoE ad alte 
prestazioni.

Il modulo switch FC a 48 porte e a 16 Gbps Cisco serie MDS 9700 
assicura prestazioni eccellenti e caratteristiche innovative con 
scalabilità e intelligence in installazioni di data center 
virtualizzate di grandi dimensioni. Il modulo switch FC a 48 porte 
e a 32 Gbps Cisco MDS 9700 assicura prestazioni prevedibili e 

funzionalità innovative con scalabilità a supporto di DC privati 
e virtualizzati. Questi moduli switch sono dotati di 384 porte 
FC line-rate a 32 e/o 16 Gbps per ciascuno chassis e servizi di 
fabric intelligenti quali VSAN integrate, IVR e canali di porta.

I moduli switch FC a 48 porte e 32 e 16 Gbps consentono agli 
utenti di consolidare le implementazioni SAN con un minor 
numero di componenti hardware, consolidare i carichi di lavoro 
di centinaia di macchine virtuali (VM) ad elevate prestazioni e 
adeguare le dimensioni con aggiornamenti incrementali al passo 
con la crescita della SAN, proteggendo nel contempo gli 
investimenti esistenti. Questa unità integra inoltre la tecnologia 
Cisco VMpath, che permette provisioning e monitoraggio 
VM-aware avanzati delle infrastrutture SAN per data center 
virtualizzati. Altre caratteristiche includono prestazioni 
prevedibili ed elevata disponibilità (HA), funzionalità avanzate 
di gestione del traffico; IVR e VSAN integrati; collegamenti 
inter-switch (ISL) resilienti, ad alte prestazioni; supporto per 
“slow-drain” basato su hardware; strutture di sicurezza 
complete; rilevamento dei guasti, isolamento di pacchetti errati 
e diagnostica sofisticata.

Cisco MDS 9710 Multilayer Director for IBM System Networking
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I moduli switch Cisco MDS 9700 a 48 porte e a 10 Gbps e quelli a 
FCoE a 24 porte e 40 Gbps della famiglia MDS 9700 combinano 
entrambe le tecnologie FC e FCoE in una sola piattaforma, 
consentendo di realizzare configurazioni SAN agili e f lessibili, 
proteggere l’investimento e semplificare la gestione del data 
center. Le caratteristiche di scalabilità della soluzione 
consentono di ospitare 384 porte FCoE full line-rate a 10 Gbps 
o 192 porte FCoE full line-rate a 40 Gbps in un unico chassis.

Disponibilità di livello enterprise
Oltre a soddisfare i requisiti base di aggiornamenti software 
non-disruptive e di ridondanza dei componenti hardware critici, 
l’architettura software MDS 9710 offre un eccellente livello di 
disponibilità. L’MDS 9710 garantisce funzionalità di ridondanza 
per tutti i principali componenti hardware, inclusi i moduli di 
supervisione, i moduli di fabric, gli alimentatori e i comparti 
ventole. Cisco MDS 9700 Series Multilayer Director è 
progettato per assicurare tempi di attività superiori al 99,999%.

Trasformare i processi aziendali 
attraverso l’implementazione di una 
piattaforma cloud di classe enterprise
MDS 9710 è progettato per garantire eccezionale scalabilità e 
f lessibilità pay-as-you-grow, una protezione efficace delle 
applicazioni cloud multi-tenancy, prestazioni elevate e 
prevedibili per ottemperare agli SLA più rigorosi, connettività 
resiliente necessaria per infrastrutture cloud always-on e 
funzionalità avanzate di gestione del traffico, come il QoS, 
necessarie per allocare le capacità elastiche di rete per le 
applicazioni cloud in modo rapido ed economico. 

Inoltre, Cisco Data Centre Network Manager (DCNM) per 
SAN – già Cisco Fabric Manager – consente il monitoraggio 
delle risorse e la pianificazione della capacità per ogni VM, 
permettendo implementazioni cloud aziendali efficienti e 
consolidate, federazione di 10 server DCNM per una facile 
gestione di cloud di grandi dimensioni e informazioni 
sull’utilizzo delle risorse attraverso interfacce API basate su 
Storage Management Initiative Specification (SMI-S) per 
offrire l’IT come servizio.

Gestione facile
Per soddisfare le esigenze di qualsiasi utente, MDS 9710 offre 
tre modalità di gestione principali: l’interfaccia CLI 
(Command-Line Interface) della famiglia MDS 9000, DCNM 
e l’integrazione con strumenti di gestione storage di terze parti.

MDS 9710 si avvale dell’intuitiva interfaccia CLI della famiglia 
MDS 9000 per garantire ampie funzionalità di gestione. Questa 
interfaccia estremamente efficiente e diretta è progettata per 
fornire funzionalità logiche sempre ottimali agli amministratori 
in ambienti aziendali. 

Un’altra opzione consiste nell’utilizzare DCNM SAN, 
un’applicazione di facile impiego che semplifica la gestione tra 
più switch e reti convergenti. L’applicazione offre solide 
funzionalità che soddisfano le esigenze di routing, switching e 
amministrazione dello storage di data center virtualizzati 
presenti e futuri; semplifica il provisioning della rete unificata e 
monitora dinamicamente i componenti SAN. DCNM SAN 
può essere utilizzata in modo indipendente o in combinazione 
con applicazioni di gestione di terze parti.

Supporto mainframe integrato
MDS 9710 supporta il protocollo FICON in reti a cascata e 
non, oltre alla combinazione protocolli di gestione del traffico 
FICON e FC su sistemi aperti sullo stesso switch. Il supporto 
di IBM CUP (Control Unit Port) consente la gestione in-band 
degli switch della famiglia Cisco MDS 9000 da applicazioni 
mainframe e prevede una funzione di fabric-binding che 
assicura che gli ISL (Inter-Switch Link) vengano attivati solo tra 
determinati switch della configurazione di fabric-binding.

Solida protezione
Rispondendo all’esigenza di una protezione infallibile delle  
reti di storage, MDS 9710 e la scheda di linea a 48 porte e a  
32 o 16 Gbps offrono un’ampia struttura di sicurezza atta a 
proteggere i dati altamente sensibili che viaggiano sulle odierne 
reti aziendali. MDS 9710 impiega l’ispezione intelligente dei 
pacchetti a livello di porte, associata all’uso di ACL, per 
l’applicazione hardware delle zone, VSAN e funzioni avanzate 
di sicurezza delle porte.



Si prega di riciclare

Panoramica sul Cisco MDS 9710 Multilayer 
Director for IBM System Networking 

Modello 9710-E08

Slot payload 8

Componenti 
hot-swap

Alimentatori, moduli ventola, SFP,  
moduli supervisor, moduli fabric

Garanzia Un anno; 24 ore al giorno; sono disponibili opzioni 
per interventi di manutenzione lo stesso giorno 
della chiamata

Dimensioni 
(A x L x P)

Dimensioni chassis (14RU): 61,9 cm x 43,9 cm x 
86,4 cm

Peso Chassis (incluso il comparto ventole): 84,2 kg

Fate il passo successivo. Fai clic qui.
Consulta l'elenco completo delle specifiche.

Strumenti avanzati di diagnosi e 
risoluzione dei problemi
La gestione di reti storage di grandi dimensioni richiede 
strumenti di diagnostica dinamici per verificare la connettività e 
la latenza del percorso, nonché meccanismi per acquisire e 
analizzare il traffico di rete. MDS 9710 fornisce statistiche 
complete, basate sulle porte e sul f lusso, che consentono 
sofisticate analisi delle prestazioni e contabilità SLA. Inoltre, 
una funzionalità Call Home integrata può aggiungere 
affidabilità, accelerare la risoluzione dei problemi e contribuire 
a ridurre i costi del servizio. 

Perché IBM?
IBM offre un’ampia gamma di hardware, software e servizi in 
grado di aiutare le aziende di qualsiasi dimensione di soddisfare 
le esigenze dell’infrastruttura informatica in modo completo e 
integrato. Con IBM, le organizzazioni possono creare 
un’infrastruttura più f lessibile, solida e resiliente, capace di 
supportare le operazioni aziendali più importanti.

Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni su Cisco MDS 9710 Multilayer 
Director for IBM System Networking, contattate il vostro 
rappresentante o Business Partner IBM di fiducia o visitate il 
seguente sito Web: ibm.com/systems/storage/san/ctype/9700/

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 z Systems e FICON 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. Questi marchi potrebbero essere registrati o marchi  
di fatto anche in altri Paesi.

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

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

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi IBM non implicano alcuna 
volontà da parte di IBM di rendere tali prodotti, programmi o servizi 
disponibili in tutti i paesi in cui IBM opera.

1 Per ulteriori informazioni, consulta la guida Redbooks del prodotto  
Cisco MDS 9710 Multilayer Director per IBM System Storage

Qualunque riferimento a un prodotto, programma o servizio IBM non è 
riferito all’utilizzo esclusivo di programmi, prodotti o servizi IBM. In 
alternativa è possibile utilizzare qualsiasi prodotto, programma o servizio 
avente funzioni equivalenti.

I prodotti hardware IBM sono realizzati con parti nuove e 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 informazioni 
aggiornate sui prodotti e sui servizi IBM disponibili, contatta l’ufficio 
vendite o il rivenditore IBM più vicino.

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

IBM non fornisce consulenza legale, contabile o di audit, né dichiara o 
garantisce che i propri prodotti o servizi siano conformi alle prescrizioni di 
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.
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