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Executive Summary della convalida di laboratorio
IDC ha validato sei principali funzionalità/funzioni di Dell 
EMC VMAX All Flash per i workload mission-critical:
✓ Presentazione della famiglia VMAX All Flash

✓ Panoramica di Dell EMC Unisphere for VMAX

✓ Storage provisioning

✓ Compressione assistita da hardware

✓ Protezione point-in-time (SnapVX)

✓ Migrazione dei dati senza interruzioni (NDM)

✓ SRDF (replica, cluster Metro)

✓ Ripristino trasparente da vari tipi di guasti

Parere di IDC
Tra le sei aree di funzionalità/funzioni valutate, IDC ha osservato miglioramenti significativi nella velocità, nella facilità di utilizzo, nell'affidabilità 
e nella convenienza delle operazioni che semplificano notevolmente il lavoro dell'amministratore VMAX. Lo storage management software 
rilasciato con il nuovo portafoglio VMAX All Flash semplifica al massimo la gestione di questi sistemi VMAX oltre a espandere le funzionalità 
di prestazioni e capacità della linea. IDC ha validato anche altre funzionalità (SRDF/Metro, ripristino trasparente) che migliorano ulteriormente 
l'availability del 99,9999% di VMAX per la quale gli array VMAX sono famosi. È chiaro che questi sistemi hanno tutte le funzionalità necessarie 
per gestire una combinazione di workload aziendali mission-critical, ora a costi ancora più contenuti.

http://www.idc.com
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Famiglia Dell EMC VMAX All Flash
La famiglia VMAX All Flash è composta 
da 2 nuovi array, il modello 250F di livello 
enterprise entry-level e il modello 950F 
altamente scalabile, fino a 4 PB e da 1 milione 
a oltre 6 milioni di IOPS

✓ Latenze dello storage più basse e coerenti (oltre il 90% in meno) 
✓ Throughput più alto (IOPS) rispetto a VMAX 850F (superiore al 60%) 
✓ Rapporto di riduzione dei dati garantito per workload misti di almeno 4:1 
✓ Consumo di spazio ed energia notevolmente ridotto (più basso di oltre l'84%)

Ottimizzazioni flash significative 
per il miglioramento di 

prestazioni e valore di VMAX

La famiglia VMAX All Flash è composta da 2 
nuovi array, il modello 250F di livello enterprise 
entry-level e il modello 950F altamente 
scalabile, fino a 4 PB e da 1 milione a oltre 6 
milioni di IOPS

Tutti i confronti sono relativi agli hybrid array VMAX della precedente generazione

Dati tecnici forniti da Dell EMC

Famiglia di array  250F 950F
N. di V-brick  1-2 1-8
N. di core per sistema  96 576
N. massimo di unità  100 1.920
Capacità massima  1 PBe 4 PBe 
per array (effettiva) 
Capacità minima  11 TBu 53 TBu  
   (open/mista)  
   13 TBu (MF)
Numero massimo di IOPS  1 milione  Oltre 6 milioni
Flash drive supportate  960 GB, 1,92 TB, 3,84 TB,  
 7,68 TB, 15,36 TB

NUOVO

http://www.idc.com
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Dell EMC Unisphere for VMAX
Unisphere offre un dominio di gestione singolo e basato su procedure guidate 
per i sistemi open e mainframe. Nel dashboard centrale viene visualizzato lo 
"stato in breve" per l'array selezionato con ulteriori funzionalità drill-down

Nel pannello System vengono visualizzati il 

numero ID dell'array, la versione della release 

di HYPERMAX OS, il tipo di array (qui VMAX All 

Flash 950F) e lo stato di conformità principale 

per esprimere la condizione generale dell'array 

che può essere stabile (verde), marginale 

(giallo), critica (rosso) e non assegnata (grigio)

Nel pannello Capacity viene 

visualizzata la capacità sottoscritta 

(capacità con thin provisioning 

allocata) e la capacità utilizzabile 

con un rapporto di efficienza 

complessiva (ovvero riduzione dei 

dati) per tutti gli storage group

Nel pannello Storage Group Compliance 

viene visualizzato il numero totale di storage 

group con provisioning e quali sono i Service 

Level Objective (SLO) dei gruppi (in base alle 

aspettative di latenza SLO interne). In questo 

caso, 4 soddisfano completamente i requisiti 

(verde) e 1 no (giallo)

Nel pannello System Utilization 

viene visualizzata la percentuale di 

front-end (director), cache e back-

end (supporti di storage) utilizzati 

per l'elaborazione di I/O. Se tutto 

è verde significa che le risorse 

sono disponibili e funzionano 

normalmente

http://www.idc.com
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Dell EMC Unisphere for VMAX
Nel Capacity Report vengono elencati il consumo e l'utilizzo della capacità 
oltre alle metriche complete ed efficienti in termini di spazio per il pool di 
risorse di storage selezionato

Nel pannello Array Usage viene visualizzato il 

confronto tra capacità utilizzabile e capacità 

sottoscritta effettiva dell'array per pool di 

risorse di storage SRP_1

Il pannello Overall Efficiency offre informazioni aggiuntive sui fattori che contribuiscono al rapporto di efficienza complessiva, 

scomponendo i contributi della compressione adattiva, del (thin) provisioning virtuale e delle snapshot, indicando quale 

percentuale di capacità di storage complessiva in uso trae vantaggio dalla compressione adattiva (qui, il 97%) e quale 

percentuale di risparmi è data dal provisioning virtuale e dalle snapshot

Nel pannello System Usage viene visualizzata 

la percentuale della capacità sottoscritta che 

viene attualmente utilizzata dai metadati di 

sistema e dai metadati di replica (in caso di 

utilizzo di TimeFinder SnapVX). Offre anche 

un'opzione di "analisi delle tendenze" nel 

consumo di metadati

http://www.idc.com
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Dell EMC Unisphere for VMAX
L'analisi delle tendenze basata sul tempo è disponibile su 
una serie di metriche diverse con un semplice clic

Ulteriori analisi delle tendenze a livello 

di array sono disponibili come opzione 

drill-down

In questo caso, vengono visualizzate 

4 analisi delle tendenze nel tempo, 

ovvero Capacity Usage, Metadata 

Usage, Usable Capacity e Avg Read 

and Write Response Times (ms). 

Queste schermate includono le 

statistiche principali che consentono 

all'amministratore di conoscere lo 

stato di utilizzo delle risorse nell'array 

VMAX All Flash

http://www.idc.com
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Funzionalità: provisioning dello storage semplificato

Lo Storage Manager può:
✓   Eseguire il provisioning e assegnare grandi quantità di storage in 

pochi secondi

✓   Fare a meno dei fogli di calcolo per ridurre i tempi di provisioning 
dello storage e migliorare l'affidabilità

✓   Utilizzare un controllo di idoneità automatizzato per verificare 
che il sistema configurato sia in grado di soddisfare il livello di 
servizio specificato per lo storage group richiesto

Parere di IDC
I tempi di provisioning dello storage vengono ridotti di oltre il 90% rispetto a VMAX2. L'affidabilità del provisioning viene 
migliorata grazie all'automazione con riconoscimento dell'assegnazione di host/porte. Unisphere è in grado di verificare che le 
risorse dell'array possano soddisfare il livello di servizio dello storage come richiesto. È chiaro che questi miglioramenti rendono 
il provisioning dello storage su VMAX All Flash più veloce, semplice e affidabile.

Maggiore facilità di utilizzo

http://www.idc.com
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Provisioning dello storage

Definire il nome dello storage group e assegnarlo a un 

SRP (OS o MF in questo sistema)

Definire il livello di servizio (è sempre Diamond per All 

Flash, ovvero un Service Level Objective con latenza 

inferiore a 1 millisecondo), eseguirne il mapping su un 

tipo di workload (applicazione), richiedere il numero di 

volumi e la capacità di ciascuno, quindi indicare se è 

necessario utilizzare la compressione per lo storage 

group

Scegliere l'host o l'host group che utilizzerà lo storage 

group selezionando il World Wide Name (WWN) 

pertinente

La procedura guidata verifica automaticamente le 

porte front-end dell'array per stabilire a quale porta 

l'host o l'host group è collegato e mostra l'utilizzo 

recente delle porte. Le porte desiderate sono così 

selezionate

Selezionando "Provision Storage to a Host" dalle schede in alto nel pannello home 

è possibile visualizzare la procedura guidata Provision Storage che può eseguire il 

provisioning di un numero massimo di 200 volumi in un singolo storage group in 

circa 30 secondi

http://www.idc.com
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Provisioning dello storage

Review consente quindi di visualizzare una schermata di riepilogo 

affinché l'amministratore possa confermare le opzioni selezionate 

per la creazione dello storage group

Una funzionalità esclusiva consente all'amministratore di eseguire 

un "controllo di idoneità" per garantire il rispetto del livello di 

servizio specificato per lo storage group specificato. Il controllo di 

idoneità mostra il carico attuale tra front-end, back-end e cache, 

oltre al nuovo carico anticipato con il limite secondo best practice 

necessario per soddisfare il livello di servizio definito

Dopo aver stabilito che il livello di servizio può essere soddisfatto, 

l'amministratore può subito eseguire la creazione dello storage 

group o posizionarlo sull'elenco di job da eseguire in un momento 

successivo (ad esempio, durante una finestra di modifica). Anche 

se l'analizzatore di workload indica che il workload può superare 

le prestazioni del sistema, l'amministratore può comunque 

allocare la capacità se lo desidera. 

La procedura guidata "Provision Storage to a Host" consente di automatizzare gran 
parte del lavoro che gli amministratori in passato svolgevano con i fogli di calcolo e 
include un controllo di idoneità univoco per garantire la conformità ai livelli di servizio 
per lo storage con provisioning

http://www.idc.com
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Validato: workflow di provisioning dello 
storage VMAX All Flash
Riepilogo della convalida della funzionalità: la nuova procedura guidata Provision Storage riduce i tempi di provisioning di oltre il 90%, 
automatizza le lunghe procedure che in passato richiedevano la gestione di fogli di calcolo separati e migliora la velocità, la facilità di utilizzo e 
l'affidabilità del provisioning dello storage.

Processo di convalida: IDC ha validato la nuova procedura guidata Provision Storage di Dell EMC. Abbiamo confrontato il tempo necessario 
per creare un singolo storage group con 200 volumi e assegnarlo a un host specifico, quindi abbiamo confermato la capacità dell'array di 
offrire un livello di servizio Diamond (latenze inferiori a 1 millisecondo). L'array di destinazione era VMAX 950F, il nuovo membro high-end della 
famiglia VMAX All Flash. Il nuovo controllo di idoneità ha validato che l'array poteva soddisfare il livello di servizio specificato automaticamente, 
un'altra recente funzionalità non disponibile sulle piattaforme di storage di punta di altri enterprise storage provider affermati. Il time-to-
provision era di 30 secondi rispetto al tempo appena superiore a 12 minuti necessario per il provisioning di questo stesso storage nel vecchio 
workflow di provisioning dello storage di Dell EMC Unisphere for VMAX.

http://www.idc.com
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Funzionalità: compressione adattiva
Funzionalità di compressione altamente 

efficiente che funziona con TUTTI i data service:

✓  La stessa compressione hardware affidabile utilizzata per comprimere i dati 
SRDF al volo ora può essere applicata ai dati di back-end

✓  L'engine di compressione risiede nei director di VMAX e consente di 
comprimere i dati quando vengono scritti nello storage persistente

✓  La compressione adattiva consente di comprimere i dati meno attivi per 
mantenere le latenze di accesso al minimo sui dati attivi

✓  Può essere abilitata a livello di storage group in qualsiasi momento

Parere di IDC
La compressione in VMAX All Flash consente di ridurre i costi di storage effettivi, mentre l'implementazione adattiva riduce 
al minimo l'impatto sulla latenza di questi risparmi. Inoltre, l'abilitazione granulare a livello dello storage group offre flessibilità 
di utilizzo. Con l'abilitazione della compressione adattiva, le latenze dello storage sono aumentate di meno del 5% in media 
mantenendo tempi sempre inferiori a 1 millisecondo.

La compressione in VMAX All Flash consente 
di ridurre i costi di storage effettivi

http://www.idc.com
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Compressione adattiva
Il rapporto di efficienza complessiva viene visualizzato per il pool di risorse di storage 

selezionato (SRP_1) e suddiviso per contributi del (thin) provisioning virtuale, delle snapshot 

efficienti in termini di spazio e della compressione fino al numero di efficienze globale

La compressione, quando viene abilitata durante l'utilizzo dello storage 

group, comprime i dati come processo in background per non pregiudicare le 

latenze I/O in tempo realeLa compressione può essere abilitata in fase di creazione dello storage 

group o in qualsiasi momento durante la vita utile dello stesso

http://www.idc.com
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Informazioni sulla compressione adattiva e 
sull'efficienza complessiva
Dell EMC garantisce un rapporto di 
efficienza complessiva di 4:1 per le 
configurazioni VMAX All Flash utilizzate 
per la produzione
✓  Se non è stato raggiunto tale rapporto, Dell EMC fornirà 

gratuitamente capacità flash aggiuntiva per risolvere il problema

✓  Unisphere offre dettagli di riduzione dei dati suddividendo il 
risparmio di spazio per componente (vedere la slide 5) includendo 
la compressione (compressione adattiva), il (thin) provisioning 
virtuale e le snapshot efficienti in termini di spazio

✓  Il rapporto di efficienza complessiva (presente nella parte inferiore 
della slide 5) spiega il contributo in termini di riduzione dei dati di 
tutte le tecnologie di efficienza dello storage in uso

Questa garanzia si applica al rapporto 
di efficienza complessiva ed è soggetta 

a specifici termini e condizioni

http://www.idc.com
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Validato: funzionalità di compressione 
adattiva di VMAX All Flash
Riepilogo della convalida della funzionalità: abbiamo validato la granularità della nuova compressione per consentire alla 
funzionalità data-at-rest di essere presente a livello dello storage group o delle applicazioni e abbiamo attivato e disattivato la 
funzionalità per gli storage group esistenti senza alcun impatto sui livelli di servizio dello storage group per un periodo osservato di 15 
minuti con operazioni I/O attive per lo storage group. La compressione adattiva è una delle tre tecnologie di efficienza dello storage 
disponibili su VMAX All Flash, mentre il (thin) provisioning virtuale e le snapshot efficienti in termini di spazio sono le altre due. I rapporti 
di riduzione dei dati ottenuti solo per la compressione adattiva sono coerenti con gli altri algoritmi di compressione senza perdita basati 
su Lempel-Ziv (nell'intervallo di 2:1).

Processo di convalida: IDC ha validato la facilità di utilizzo e la granularità dell'applicazione della nuova funzionalità di compressione 
adattiva data-at-rest. Abbiamo abilitato la compressione durante la creazione del nuovo storage group (comportamento predefinito), 
selezionato uno storage group pre-esistente e abilitato la compressione per visualizzare l'impatto. L'array di destinazione era VMAX 
950F. La compressione per il nuovo storage group non interferiva con la capacità dello storage group di soddisfare il livello di 
servizio Diamond specificato con un workload generato in modo artificiale in un periodo osservato di 15 minuti. La compressione 
per lo storage group esistente non aveva alcun impatto sul livello di servizio Diamond, anche se l'intero storage group non era 
stato compresso entro la fine del periodo di osservazione di 15 minuti. Per quest'ultimo workflow, i dati vengono compressi in 
fase di scrittura sullo storage group o come processo in background per cui il tempo di compressione varia in base alle capacità e 
all'intensità di scrittura rispetto allo storage group selezionato. Durante tutti i test della compressione adattiva, le latenze dello storage 
non sono cambiate, mantenendo tempi molto inferiori a 1 millisecondo. 

http://www.idc.com
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Funzionalità: protezione point-in-time (SnapVX)

Le nuove funzionalità di SnapVX 
includono:
✓  La riprogettazione ottimizzata per il flash si basa su un 

approccio redirect-on-write per consentire maggiori 
prestazioni e scalabilità con workflow di gestione dei dati di 
copia

✓  Le snapshot di lettura/scrittura riducono il numero di 
passaggi necessario per comuni workflow di gestione dei 
dati di copia

Parere di IDC
La procedura guidata Snapshot Creation è semplice e intuitiva, sfrutta le snapshot che utilizzano una progettazione più adatta ai 
comuni workflow di gestione dei dati di copia con intensa attività rispetto a un approccio copy-on-write e consente la creazione 
immediata di nuove snapshot efficienti in termini di spazio o snapshot di snapshot esistenti. SnapVX include le funzionalità di 
cui hanno bisogno gli amministratori e gli sviluppatori delle applicazioni in un'implementazione di snapshot che verrà utilizzata 
per attività di gestione dei dati di copia su un array di livello enterprise di grandi dimensioni impiegato per il consolidamento di 
workload misti con finalità generiche.

Prestazioni, scalabilità ed 
efficienza dello storage migliorate

http://www.idc.com
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Selezione dei livelli di protezione

Dopo aver selezionato 

un livello di protezione, le 

tecnologie in uso vengono 

visualizzate qui. TimeFinder 

SnapVX è generalmente 

utilizzato per i workflow di 

VMAX All Flash

Le snapshot vengono abilitate come un tipo di "livello di protezione". Esistono quattro tipi di livelli di 

protezione che possono essere selezionati per uno storage group oppure è possibile lasciare uno storage 

group specifico senza protezione (né SRDF né SnapVX). I quattro tipi di protezione sono High Availability 

(SRDF Metro), Remote Replication (SRDF, non Metro), Point in Time (SnapVX) e Backup (ProtectPoint). 

Tenere presente che un singolo storage group può essere protetto da una combinazione di tipi di 

protezione.

Gli storage group sono raggruppamenti di volumi associati alle applicazioni. Per ogni storage group, viene 

visualizzato lo stato, il nome e tutti i livelli di protezione pertinenti applicati, che in questo esempio includono 

uno storage group (utilizzato per Backup) impostato nel livello di protezione Point in Time tramite snapshot 

SnapVX.

Viene visualizzato il modo in cui una serie di 

storage group con provisioning viene protetta

http://www.idc.com
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Protect Storage Group: procedura guidata Snapshot Creation

Selezionando la protezione Point in Time nella 

schermata precedente viene visualizzata la 

procedura guidata Protect Storage Group

L'amministratore definisce se si tratta di una 

nuova snapshot o se verrà utilizzata una snapshot 

esistente, i nomi della snapshot e la scadenza 

della snapshot (None comporta la permanenza 

della snapshot fino alla sua eliminazione manuale). 

Il cliente può inoltre selezionare Time to Live per 

indicare quando avverrà l'eliminazione automatica 

della snapshot

Le opzioni avanzate includono Both Sides (nella 

sincronizzazione SRDF tutte le snapshot vengono 

create in modo coerente su entrambi i lati) e, novità 

della software release (SR) Q2 2017, "Secure" (che 

impedisce l'eliminazione delle snapshot da parte 

degli utenti prima della data di scadenza indicata, 

utile contro attacchi ransomware e hacking). 

Quando i dettagli sono confermati, la snapshot 

viene creata o aggiunta all'elenco di job per essere 

creata successivamente

http://www.idc.com


Report di convalida di IDC Lab

DELL EMC VMAX ALL FLASH

Provisioning | Compressione | SnapVX | NDM | SRDF | Ripristino trasparente

 Pag. 18

Validato: funzionalità VMAX All Flash SnapVX
Riepilogo della convalida della funzionalità: abbiamo validato la facilità di creazione di snapshot con le opzioni disponibili durante 
la creazione, che includono Type (snapshot nuova o riutilizza) ed Expiry (Time to Live). Abbiamo validato l'implementazione di SnapVX 
(re-direct-on-write anziché il meno recente copy-on-write) che consente di migliorare le prestazioni e la scalabilità per workflow comuni 
di gestione dei dati di copia con intensa attività. Non abbiamo confermato le prestazioni delle snapshot in uso, ma abbiamo notato 
che due funzionalità dell'implementazione delle snapshot (architettura re-direct-on-write e il fatto che venga eseguito il mapping delle 
snapshot con mounting direttamente su tutti i data block, anziché tramite altre snapshot) consentono ai volumi di destinazione di offrire 
le stesse prestazioni dei volumi di origine. Abbiamo inoltre validato le nuove funzionalità di reporting, tra cui lo stato in breve per tutti i 
livelli di protezione con funzionalità drill-down per ulteriori dettagli all'interno di ciascun tipo di livello di protezione. 

Processo di convalida: IDC ha validato la velocità e la facilità di utilizzo della creazione di snapshot. Abbiamo validato che la 
creazione di snapshot era efficiente in termini di spazio, osservato la flessibilità con cui le snapshot potevano essere assegnate a 
host diversi per vari workflow (ad esempio, ripristino o Dev/Ops) e confermato che le snapshot potevano essere create da un singolo 
volume o più volumi (in base al modo in cui viene definito uno storage group) letteralmente in pochi secondi senza consumare la 
capacità di storage aggiuntivi. La capacità di storage viene utilizzata, tuttavia, quando le snapshot vengono scritte (ciò che abbiamo 
validato non prevede la creazione di cloni separati quando vengono richieste prestazioni elevate come in passato). Abbiamo anche 
confermato che questa implementazione potrebbe eseguire snapshot di snapshot e consentire l'eliminazione di snapshot intermedie 
(in una catena) senza alcun impatto sull'availability di qualsiasi altra snapshot nella catena. 

http://www.idc.com
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Funzionalità: migrazione senza interruzioni (NDM)
Funzionalità e miglioramenti NDM:
✓   Migrazione semplice e senza interruzioni con infrastruttura 

SRDF affidabile

✓  Possibilità di eseguire la migrazione di singole applicazioni 
senza alcun downtime sull'applicazione

✓ Semplice opzione di "ripristino" in un solo clic

✓  Possibilità di eseguire la migrazione da array VMAX1/2 ad 
array VMAX All Flash (o VMAX3) e gestire SRDF/S se in uso 
sull'origine

Parere di IDC
Il nuovo workflow NDM richiede procedure ridotte del 65% rispetto alla versione precedente ed elimina la necessità di fare 
riferimento a fogli di calcolo esterni per i dati di configurazione di host e porte, rendendo il processo più rapido, semplice e 
affidabile. La conservazione dell'automazione della configurazione DR consente ai clienti regolamentati di eseguire la migrazione 
in maniera trasparente mantenendo una replica remota sincrona in qualsiasi momento. La soluzione SRDF/S può essere gestita 
sull'array di origine, se necessario. Una nuova opzione di "ripristino" in un solo clic semplifica notevolmente il processo quando 
necessario e consente di soddisfare una richiesta comune dei clienti per automatizzare la reversibilità durante la migrazione dei 
dati senza interruzioni.

Promuove la high availability con flessibilità tra 
diversi workflow di migrazione dei dati
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Procedura guidata Data Migration
Dalla schermata Storage Group, selezionare 

uno storage group e avviare la procedura 

guidata Data Migration

Notare la capacità, il numero di volumi e 

le visualizzazioni di masking dello storage 

group da migrare. La policy FAST fa 

riferimento alla policy di storage tiering per 

uno storage group sottoposto a migrazione 

da un hybrid flash array (che non vale più 

se la destinazione è un all-flash array) 

Nella procedura guidata Data Migration, 

selezionare un array VMAX di destinazione 

per la migrazione e confermare il pool di 

risorse di storage per la migrazione
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Procedura guidata Data Migration
Nel passaggio Create o Prepare, 

identificare il pool di risorse di 

storage, se lo storage group 

deve essere compresso sulla 

destinazione, le visualizzazioni di 

masking, la porta e gli host group

Confermare le opzioni selezionate 

nella fase di riepilogo

Aggiungere all'elenco di job (che 

include un'opzione Run Now)
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Automazione significativa in tutta sicurezza 
tramite SRDF
✓   In Create, le procedure prima manuali vengono automatizzate (da 45 a 17 passaggi), 

ad esempio la creazione della sessione di migrazione, la discovery di nuovi percorsi 
sulla destinazione, il mirroring dello zoning di origine nella destinazione, la creazione di 
storage group di destinazione, la definizione del livello di servizio per la destinazione e le 
prenotazioni SCSI, insieme all'identità dell'origine, trasferite alla destinazione

✓   Una nuova scansione senza interruzioni viene effettuata manualmente sugli host pertinenti 
per scoprire l'array di destinazione

✓   In Cutover, viene verificata la connettività RDF, gli array vengono eseguiti in uno stato 
sincronizzato, ma i percorsi per gli storage group sottoposti a migrazione dall'origine 
vengono disattivati e quelli non validi sull'origine vengono cancellati automaticamente 
durante la migrazione dei dati

✓   In piena conformità con PowerPath e altri software di multipathing selezionati, non 
richiede licenze SRDF separate e supporta la stessa distanza di SRDF Metro (fino a 100 
km)

✓   In Commit, la coppia RDF viene terminata, l'identità dell'origine impostata su un 
nuovo WWN (la destinazione ora dispone di un'identità di origine in caso di nuova 
implementazione) e tutte le operazioni I/O degli storage group vengono gestite 
esclusivamente dalla destinazione

Confronto
• Con NDM, la migrazione dei 

dati richiede procedure ridotte 
del 65% rispetto ai metodi non 
automatizzati e riduce tempi e 
rischi (non è più necessario fare 
riferimento a fogli di calcolo gestiti 
separatamente)

• Con NDM, esistono solo tre 
passaggi (Create, Cutover, 
Commit) e questa versione 
include un workflow di reversibilità 
automatizzato "in un solo clic"

• Nel metodo non automatizzato, 
ogni riavvio o reversibilità degli host 
era completamente manuale

• NDM è più veloce da configurare, 
più affidabile e offre maggiore 
flessibilità
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Confronto delle procedure di migrazione dei 
dati su VMAX (prima di NDM e con NDM)

© Copyright 2017 Dell Inc.1 

NDM offre una migrazione semplificata

NDM Migrazioni esistenti

Seleziona i dispositivi per la migrazione

Crea i dispositivi su array di destinazione

Crea storage group (SG) su array di destinazione

Assegna un SL all'SG dell'array di destinazione

Assegna i limiti di I/O dell'host all'SG dell'array di destinazione

Crea initiator group (IG) sull'array di destinazione  

Crea port group (PG) sull'array di destinazione

Crea la sessione di migrazione

Crea visualizzazioni di masking (MV) sull'array di destinazione

Monitora il completamento della sincronizzazione

Scopri nuovi percorsi per l'host

Seleziona l'SG (applicazione) per la migrazione

CREA la sessione di migrazione

Scopri nuovi percorsi per l'host

Esegui il CUTOVER dell'SG in VMAX All Flash/VMAX3  

Monitora il completamento della sincronizzazione

CONFERMA la migrazione

Esegui il zoning dell'host sull'array di destinazione

Reindirizza l'applicazione a nuove LUN

Rimuovi la visualizzazione di masking dall'array di origine

Riavvia l'host

Arresta l'host

Riavvia le applicazioni

1

2

3

LEGENDA: Operazioni dell'host Operazioni dell'array

Chiudi le applicazioni

Esegui il zoning dell'host sull'array di destinazione

1/3 dei passaggi
Nessun downtime delle applicazioni

NDM offre una migrazione semplificata
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Validato: migrazione senza interruzioni di VMAX
Riepilogo della convalida della funzionalità: abbiamo validato il nuovo workflow di migrazione dei dati con procedure ridotte del 
65% e nessuna necessità di fare riferimento a fogli di calcolo esterni, osservato i servizi di storage con continuous availability su 
un'applicazione in esecuzione su host durante la migrazione di uno storage group con 101 GB di dati sull'origine e riscontrato una 
reversibilità concreta al sistema VMAX di origine, eseguita con un solo clic durante il completamento parziale e senza problemi della 
sessione di migrazione.

Processo di convalida: IDC ha validato il funzionamento della procedura guidata Data Migration mediante la creazione di una 
sessione di migrazione tra due array VMAX locali connessi tramite link SRDF e i diversi stati (Cutover-ready, Cutover e Commit). Nella 
fase Cutover-ready è stata effettuata una nuova scansione senza interruzioni sull'host per scoprire l'array di destinazione e sono 
state definite le operazioni I/O sincronizzate per i due array. Nella fase Cutover è stata completata la sincronizzazione SRDF di tutti 
i dati in corso di migrazione, sono stati invalidati i percorsi delle operazioni I/O degli array di origine per gli storage group in corso di 
migrazione ed è stata definita la destinazione come array attivo. Nella fase Commit è stata interrotta la replica SRDF tra array, sono 
state terminate le coppie di dispositivi SRDF, è stato scoperto l'array di origine, è stata impostata l'identità dell'array di destinazione 
come corrispondente all'origine ed è stata quindi assegnata una nuova identità all'array di origine. Sulla scia della migrazione, 
abbiamo verificato che tutti i dati fossero stati migrati e che l'applicazione con operazioni I/O attive non avesse subito 
downtime durante la migrazione. È stata stabilita una seconda sessione di migrazione proprio per osservare una reversibilità 
durante la migrazione dei dati, che ha ripristinato tutto allo stato precedente con l'array di origine per la gestione di tutte le 
operazioni I/O attive senza alcuna interruzione. 

http://www.idc.com


Report di convalida di IDC Lab

DELL EMC VMAX ALL FLASH

 Pag. 25

Provisioning | Compressione | SnapVX | NDM | SRDF | Ripristino trasparente

Funzionalità: SRDF/Metro
Workflow di creazione SRDF/Metro 
semplice:
✓   Consente di creare facilmente e senza interruzioni configurazioni con 

high availability e RTO pari a zero con infrastruttura SRDF affidabile

✓   Supporta storage group active-active e consente un failover con 
impatto zero di cluster host, applicazioni o virtual machine su un 
sistema VMAX alternativo

✓   Supporta SRDF a 3 vie con sito remoto asincrono molto distante

Parere di IDC
La procedura guidata Protect Storage accelera e semplifica la creazione di SRDF/Metro, con solo sei passaggi e l'automazione 
di gran parte del processo che in passato richiedeva l'intervento manuale per velocità e affidabilità migliori. Le diverse opzioni 
di configurazione supportate della procedura guidata offrono agli amministratori la flessibilità necessaria per configurare questi 
ambienti e soddisfare diverse esigenze. SRDF/Metro utilizza un'infrastruttura comprovata di SRDF per la sincronizzazione e 
supporta opzioni di failover convalidate negli ambienti VMware vSphere.

Offre i massimi livelli di availability 
con maggiore facilità di utilizzo
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Configurazione SRDF/Metro dalla procedura 
guidata Protect Storage Group

Dopo aver selezionato il tipo di protezione 

(high availability con SRDF/Metro), 

viene selezionato un sistema VMAX di 

destinazione, l'SRDF viene selezionato 

automaticamente, viene scelto un tipo 

di controllo (per risolvere scenari di split 

brain), viene denominato lo storage group 

remoto e specificato un livello di servizio 

(che sarà sempre Diamond per un all-flash 

array)

Le opzioni selezionate vengono esaminate 

nella fase 3 e un amministratore potrà 

scegliere di aggiungerle a un elenco di job 

per il completamento futuro o di eseguirne 

la creazione immediata (Run Now)
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Validato: configurazione SRDF/Metro semplificata

Riepilogo della convalida della funzionalità: abbiamo validato la creazione di una configurazione SRDF/Metro tra due array VMAX 
locali, esaminando la velocità di creazione e la facilità di utilizzo offerta dalla procedura guidata Protect Storage Group per definire 
le configurazioni SRDF/Metro. Abbiamo esaminato la possibilità di offrire un datastore active/active su due array VMAX locali in un 
ambiente VMware vSphere e la possibilità di eseguire il failover di una virtual machine in caso di array guasto. Pur non avendo testato 
la soluzione SRDF/Metro a 3 vie, riconosciamo il valore di questa funzionalità per i clienti con requisiti di conformità e livelli di availability 
massimi.

Processo di convalida: IDC ha utilizzato la procedura guidata Protect Storage Group per creare una configurazione SRDF/Metro 
per un singolo storage group. La configurazione è stata stabilita tra un sistema VMAX 250F e VMAX 950F (due array locali connessi 
a 2 link SRDF in esecuzione su FC). Con questa ultima release, il workflow di creazione è stato ridotto a sei clic in una procedura 
guidata che consente di automatizzare la creazione di object richiesta nella destinazione, rendendo le operazioni non solo più veloci 
ma anche più affidabili. Abbiamo selezionato "Run Now" per creare la configurazione immediatamente e la creazione è stata avviata 
come processo in background senza interferire con la capacità dell'array di origine di soddisfare il livello di servizio Diamond durante 
le operazioni di sincronizzazione, eseguite in pochi minuti tramite i link SRDF per uno storage group da 1 TB. All'interno di vSphere, 
abbiamo eseguito il failover di una singola virtual machine dall'array di origine all'array di destinazione, che ha ristabilito correttamente 
la virtual machine nella nuova posizione in meno di 2 minuti senza alcuna perdita di dati. Riteniamo anche che questa funzionalità sia 
applicabile a use case di database in cluster e che esista un numero di clienti VMAX che la utilizzano con Oracle RAC e altri database 
in cluster. 
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Funzionalità: ripristino trasparente
Ogni engine VMAX include due director 
(controller) che operano in modalità active-
active e garantiscono che l'architettura non 
subisca alcun single point of failure
✓   Operazioni continue senza perdita di dati da un guasto completo  

di gruppi RAID locali con SRDF/S

✓   Ripristino trasparente senza perdita di dati da un guasto del director

✓   Le risorse guaste possono essere sostituite senza alcun downtime

Parere di IDC
Il volume attivo ha funzionato in modo impeccabile durante i test di fault injection sia in caso di guasto iniziale che dopo aver 
ripristinato la risorsa guasta. La tecnologia di fault injection ha comportato il doppio guasto di unità locali e un guasto del 
director. Le operazioni I/O non hanno subito alcuna interruzione, alcuna perdita di dati e in questo caso (con un workload 
relativamente leggero) alcun impatto sulle prestazioni di sistema complessive a lungo termine (anche se questo dipende dal 
carico del sistema al momento del guasto e dal numero di engine implementati nel sistema, ad esempio il modello 950F 
supporta fino a 8 engine). Durante il test di fault injection, gli array hanno sempre rispettato il livello di servizio Diamond 
specificato.

Offre un ripristino trasparente da 
vari tipi di guasti dell'hardware
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Esame dell'impatto delle operazioni I/O sul doppio 
guasto di unità locali in una configurazione RAID 5
✓   È stata impostata una configurazione SRDF/S con VMAX 950F e VMAX 250F dove il mirroring dei dati è stato eseguito in entrambi i 

percorsi. Le SSD in ciascun array sono state protette separatamente da RAID 5

✓   È stato generato un workload artificiale con flusso continuo su un volume con mirroring in due array con SRDF/S. Questo workload può 
essere definito "leggero" essendo al di sotto del 20% di ciascuna delle capacità prestazionali rilevate dell'array

✓   Due SSD in un singolo RAID group RAID 5 in VMAX 950F sono state sottoposte a guasto simultaneo per creare uno scenario di doppio 
guasto di unità. Il "guasto" è stato validato durante l'esecuzione del comando symdisk di Solutions Enabler symdisk-sid 0177 list-failed. 
Inoltre, il guasto può generare un alert in Unisphere e successivamente richiedere assistenza tramite Dial Home

✓   L'impatto sulle operazioni I/O è stato esaminato tramite osservazione continua del throughput e della latenza rispetto al volume con 
mirroring SRDF utilizzando Iometer. In caso di guasto, le operazioni I/O non hanno subito interruzioni perché il mirror remoto ha continuato 
a gestire quelle sui dispositivi guasti (mediante operazioni di lettura con link SRDF) senza alcun impatto sul throughput o sulla latenza dello 
storage durante il guasto, mentre durante il test il volume ha continuato a soddisfare il livello di servizio Diamond

✓   Questo è significativo in quanto questo tipo di doppio guasto in una configurazione stretched cluster potrebbe causare un'interruzione 
dell'attività mentre qui il sistema continua ad accedere ai dati utilizzando il volume con mirroring sull'array di destinazione

✓   Le SSD "guaste" sono state riattivate e, senza alcun impatto sul throughput o sulla latenza dello storage, il sistema ha eseguito una 
risincronizzazione in background (piuttosto breve perché le operazioni di scrittura nel volume con mirroring durante l'interruzione dell'attività 
erano inferiori a 5 MB) e restituito il volume a uno stato completamente sincronizzato tra il sistema VMAX 950F e il sistema VMAX 250F
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Esame dell'impatto delle operazioni I/O sul guasto 
dei director
✓  È stato generato un workload artificiale con flusso continuo su VMAX All Flash 950F, configurato con due engine VMAX (quattro director). 

Durante il normale funzionamento un engine opera in modalità active-active dove ciascun director gestisce circa la metà dei workload di I/O 
esistenti

✓  È stato simulato un guasto ai director tramite l'arresto manuale di uno dei director

✓  Il "guasto" è stato validato dal comando symcfg-sid 042 list-dir all per indicare che il director era offline. Inoltre, il guasto può generare un 
alert in Unisphere e successivamente richiedere assistenza tramite Dial Home.

✓  In quel momento, VMAX 950F presentava un utilizzo relativamente basso (sotto il 25% della sua capacità nominale) a causa del workload 
artificiale gestito. L'impatto sulle operazioni I/O è stato rilevato osservando continuamente il throughput e la latenza rispetto a VMAX tramite 
Iometer. Al momento del guasto, le operazioni I/O non hanno subito alcuna interruzione, ma il throughput e la latenza hanno mostrato un 
impatto sulla latenza temporaneo nell'intervallo del 20-30%, pur non superando ancora il tempo di risposta di 1 millisecondo richiesto dal 
livello di servizio Diamond e tornando in pochi secondi a uno Steady State con un livello simile al momento antecedente al guasto

✓  Il director guasto è stato riattivato e in pochi secondi il workload è stato ridistribuito tra i due director senza alcuna interruzione nelle 
operazioni I/O

✓  L'impatto del guasto a un director su  throughput e latenza complessivi varia in base al carico del sistema. Poiché in questo caso il sistema 
VMAX aveva un carico leggero, un director singolo poteva continuare a gestire il workload I/O senza alcun cambiamento delle prestazioni, 
ma in un sistema VMAX più sovraccarico l'impatto massimo dipende dal livello di utilizzo. In entrambi i casi, tuttavia, il flusso di I/O non viene 
interrotto
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Validato: ripristino trasparente da vari 
tipi di guasti dell'hardware
Riepilogo della convalida della funzionalità: abbiamo testato la capacità di un volume attivo in esecuzione su un sistema VMAX 
di eseguire il ripristino in modo trasparente da due tipi di guasti: il guasto doppio di unità locali in una configurazione SRDF/S e il 
guasto di director singolo in un array a doppio engine. Per la configurazione di SRDF/S abbiamo utilizzato VMAX 950F e VMAX 250F. 
Relativamente ai guasti, abbiamo osservato l'impatto su latenza e throughput delle operazioni I/O. Abbiamo quindi riportato online i 
dispositivi "guasti" per osservare l'impatto sulla latenza e sul throughput delle operazioni I/O, mentre il workload sul sistema è tornato 
allo Steady State (che per il doppio guasto di unità prevedeva la risincronizzazione tra i due array VMAX e per il guasto del director la 
ridistribuzione del workload tra due director). Il sistema VMAX 950F su cui è stato eseguito il test con guasto del director includeva 2 
engine (un totale di 4 director).

Processo di convalida: IDC ha validato che un volume attivo VMAX consente il ripristino in modo trasparente dai due tipi di guasti 
senza alcuna interruzione dei servizi di storage o perdita di dati, continuando a gestire le operazioni I/O. Per questi test di fault 
injection, abbiamo stabilito un workload artificiale leggero per gli array, applicato manualmente il guasto alle SSD e al director (ma 
non contemporaneamente), osservato l'impatto su throughput e latenza, quindi riattivato i dispositivi guasti e osservato l'impatto su 
throughput e latenza insieme al tempo necessario per tornare alle prestazioni "Steady State".
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IDC ha eseguito la convalida presso i laboratori di Dell EMC a Hopkinton, MA. La piattaforma per il test dello storage prevedeva 
diversi sistemi VMAX, tra cui VMAX 250F e VMAX 950F (entrambi all-flash array).

Processo di convalida

Metodologia di convalida IDC Lab

Questo report di convalida di laboratorio fornisce un riepilogo dell'esaustivo processo di convalida eseguito da IDC, in collaborazione con i team del fornitore. Per 
effettuare la convalida, IDC ha utilizzato le apparecchiature, le strutture e la configurazione del fornitore. Tutti i test sono stati condotti in presenza di uno o più analisti IDC.

Questo report ha lo scopo di fornire un set di conclusioni rapide e informazioni dettagliate a professionisti IT e responsabili delle decisioni di business che desiderano 
eseguire ulteriori controlli di due diligence sulle funzionalità del prodotto e/o dei servizi validati nel presente report. Tuttavia, l'obiettivo di questo report non è fornire Test 
Plan e job di convalida dettagliati e pratici, né di sostituire il processo di valutazione eseguito dalla maggior parte delle aziende prima di prendere qualsiasi decisione di 
acquisto di un prodotto e/o servizio.

Proprio per questo motivo, il report non include informazioni complete su tutte le funzionalità del prodotto, ma è costituito da un documento sintetico che illustra 
funzionalità specifiche dei prodotti, ne confronta le prestazioni con quelle di un ambiente tradizionale e illustra il valore fornito da tali funzionalità alle aziende che desiderano 
risolvere i problemi di scalabilità e availability in implementazioni di enterprise storage su vasta scala.

Infine, anche se il presente report è un documento sponsorizzato, non implica necessariamente l'approvazione del prodotto, del servizio o dello sponsor da parte di IDC. 
IDC ha tratto conclusioni autonome, non influenzate dalla produzione del presente documento.
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Piattaforma per il test di convalida Questa tabella fornisce un riepilogo dei dettagli 
dell'ambiente di test per ogni funzionalità validata.

Funzione
Dell EMC Unisphere for VMAX

Storage Provisioning

Compressione adattiva 

Protezione point-in-time (SnapVX)

SRDF/Metro

Migrazione senza interruzioni 
(NDM)

Ripristino trasparente

Note sulla configurazione
VMAX 950F è stato configurato con più volumi rispetto ai quali i workload I/O sono stati 
eseguiti con Iometer, varie funzionalità VMAX sono state abilitate e nuove funzionalità di 
reporting hanno fornito informazioni drill-down sull’efficienza complessiva, sulla capacità 
utilizzabile rispetto a quella sottoscritta e sul consumo dei metadati.

Uno storage group è stato creato nel pool di risorse di storage dell’open system sul sistema 
950F tramite la procedura guidata Provision Storage.

Uno storage group è stato creato con la compressione adattiva abilitata e la compressione 
adattiva è stata abilitata anche per uno storage group pre-esistente.

VMAX 950F aveva più volumi in un gruppo di risorse di storage e sono state create, archiviate 
e utilizzate snapshot SnapVX per snapshot con volume singolo e più volumi mentre Unisphere 
è stato utilizzato per esaminare nuove statistiche pertinenti sull’utilizzo di SnapVX.

Una configurazione SRDF/Metro è stata impostata per un singolo gruppo di volumi da 1 
TB tra VMAX 950F e VMAX 250F tramite una rete Fiber Channel locale da 8 Gb/s. È stato 
eseguito il failover tra array delle virtual machine VMware.

La funzionalità NDM viene fornita standard con Unisphere for VMAX. Non è necessario 
installare alcun software aggiuntivo né sono necessarie ulteriori licenze Dell EMC. I gruppi di 
volumi selezionati sono stati migrati tra VMAX 950F e VMAX 40K su una rete Fibre Channel. 

È stato configurato un volume con mirroring tra i due array VMAX utilizzando SRDF/S.  I dati 
sono stati protetti localmente in ogni array utilizzando RAID 5. Ogni sistema VMAX aveva due 
engine V-Brick (ciascuno con due director).

Componenti
• VMAX 950F con HYPERMAX OS 5977 Q2 SR (Beta)

• Dell EMC Unisphere for VMAX 8.4

• VMAX 950F con HYPERMAX OS 5977 Q2 SR (Beta)

• Dell EMC Unisphere for VMAX 8.4

• VMAX 950F con HYPERMAX OS 5977 Q2 SR Beta
• Dell EMC Unisphere for VMAX 8.4
• X86 Red Hat Enterprise Linux per la generazione del carico
• Lo strumento Vdbench è stato utilizzato per la generazione 

del carico

• VMAX 950F con HYPERMAX OS 5977 Q2 SR Beta

• Dell EMC Unisphere for VMAX 8.4

• VMAX 950F con HYPERMAX OS 5977 Q2 SR Beta

• VMAX 250F con HYPERMAX OS 5977 Q2 SR Beta
• 2 x server CISCO UCS C240 con ESX 6.5

• VMAX 950F con HYPERMAX OS 5977 Q2 SR Beta  
(destinazione)

• VMAX 40K con Enginuity 5876 + ePack (origine)

• Server CISCO UCS U240 con ESX 6.5

• VMAX 950F con HYPERMAX OS 5977 Q2 SR Beta

• VMAX 250F con HYPERMAX OS 5977 Q2 SR Beta

• Server CISCO UCS U240 con ESX 6.5
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Consigli per gli acquirenti: i clienti che desiderano sostituire la piattaforma di storage principale che oggi esegue una combinazione di workload 
comprensivi delle applicazioni più mission-critical devono assolutamente valutare gli all-flash array (AFA). Prestazioni, scalabilità, availability, data service di 
livello enterprise, semplice gestibilità e indice di maturità sono tutti criteri di acquisto cruciali per i data center alla ricerca di una piattaforma di enterprise 
storage in grado di supportare la crescita aziendale nei prossimi anni. Un numero sempre crescente di clienti si aspetta che queste funzionalità siano 
disponibili con piattaforme di enterprise storage altamente ottimizzate per flash. 
Le aree chiave che gli amministratori devono esplorare e comprendere durante la valutazione di piattaforme di storage mission-critical alternative includono workflow comuni (come lo storage provisioning), 
snapshot, replica e gestione dei guasti. Altre considerazioni che influiscono sui costi complessivi includono le tecnologie per l'efficienza dello storage come la compressione e la facilità con cui i dati 
possono essere migrati, sia per il refresh tecnologico che per una semplice integrazione in ambienti hybrid cloud. 

Poiché le attività di storage management migrano sempre più da gruppi di amministrazione dello storage dedicati ai professionisti IT con competenze generiche, la facilità di utilizzo è cruciale. L'utilizzo 
di workflow basati su procedure guidate con convalida integrata e altre forme di automazione sono cruciali nel garantire l'affidabilità delle operazioni IT parallelamente alla crescita delle aziende. Alcuni 
strumenti sono necessari per altri workflow cruciali, ad esempio snapshot per protezione dei dati e test/sviluppo e la replica per il disaster recovery. Le implementazioni dei vendor devono essere 
valutate per la facilità di utilizzo, la flessibilità per soddisfare requisiti di workflow diversi, l'efficienza dello spazio e la capacità di supportare configurazioni avanzate (ad esempio gli stretched cluster). 
Per ottenere una "availability del 99,9999%", i sistemi devono offrire "difesa in profondità" e le tecnologie di supporto includono componenti hot plug, RAID, snapshot efficienti in termini di spazio (per 
supportare requisiti RPO/RTO rigorosi), replica flessibile e altre funzionalità che supportano le operazioni senza interruzioni (per la gestione dei guasti, gli aggiornamenti, lo spostamento dei dati e così 
via). Le funzionalità di riduzione dei dati che contribuiscono ad aumentare la capacità effettiva riducendo al contempo i costi di storage complessivi senza alcun impatto sulle latenze dello storage sono 
fondamentali. Gli strumenti facili da utilizzare che identificano i contributi di ciascuna tecnologia di efficienza dello storage aiutano il personale IT a prendere decisioni amministrative più informate sul modo 
migliore per gestire le risorse di storage. 

Guida essenziale

Parere di IDC
IDC ritiene che queste funzionalità debbano essere componenti chiave nella strategia delle infrastrutture di enterprise storage e invita i prospect a trasformarle in criteri 
di acquisto importanti nel momento in cui decidono di sostituire le vecchie piattaforme di storage utilizzate per il consolidamento di workload mission-critical e altri 
workload. I miglioramenti valutati in questa convalida di laboratorio rendono l'attuale generazione di array VMAX All Flash molto più semplice da gestire, con funzionalità 
in grado di migliorare velocità, affidabilità ed efficienza in termini di costo delle operazioni. Il nuovo portafoglio VMAX All Flash offre una gamma estesa di prestazioni e 
scalabilità della capacità, rappresenta la generazione VMAX di gran lunga più semplice da gestire, include metriche per i dashboard aggiuntive per un'amministrazione 
migliore e più informata, quindi soddisfa pienamente i requisiti di livello enterprise per l'hosting di una combinazione di workload mission-critical.
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