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PANORAMICA
Intendete lanciare sul mercato nuove applicazioni mission-
critical continuando tuttavia a supportare le applicazioni
esistenti per incrementare la velocità del business, l'agilità e
l'innovazione? Lo storage tradizionale di fascia alta
rappresenta un freno perché vi vincola all'amministrazione,
all'ottimizzazione e al supporto dell'infrastruttura? Lo storage
HPE Primera 600 ridefinisce le potenzialità dello storage
mission-critical offrendo l'agilità del cloud e innalzando nel
contempo il livello della resilienza e delle prestazioni. Basato
sulla resilienza comprovata e supportato da HPE InfoSight,
HPE Primera offre accesso immediato ai dati con uno storage
configurabile in pochi minuti che si aggiorna in modo



trasparente e che viene fornito secondo il modello as-a-service.
Storage sempre veloce e disponibile per tutte le applicazioni
mission-critical, con disponibilità garantita al 100% [1].
Sbloccando il vero potenziale dei dati, HPE Primera vi consente
di accelerare le applicazioni, innovare con la massima libertà e
cambiare con maggiore agilità.

CARATTERISTICHE
Per un'esperienza di storage on demand
Distribuite, gestite e scalate lo storage impiegando il 93% di tempo in meno [2]
con una piattaforma configurabile nell'arco di minuti, con ottimizzazione
automatica e aggiornamento trasparente senza problemi.

Utilizzate lo storage alle vostre condizioni. Con HPE Greenlake, HPE Primera
cresce in linea con il business e offre una gratificazione IT immediata con il
consumo elastico e la scalabilità fornite as-a-service.

Per un'esperienza di proprietà senza tempo in continuo miglioramento.
Abbandonate definitivamente gli aggiornamenti radicali e i costi nascosti con le
licenze all-inclusive, l'upgrade dei controller senza interruzioni, efficienza e
uptime garantiti e opzioni di consumo flessibili in linea con le vostre esigenze.

Prevenite le interruzioni grazie alla resilienza con riconoscimento
delle applicazioni
Alzate il livello dell'affidabilità mission-critical. HPE Primera è dotato di serie della
garanzia di disponibilità dei dati del 100%, senza necessità di contratti speciali o
condizioni onerose.

Guarda al di là dello storage. Oltre il 90% dei problemi si verifica a un livello
superiore allo storage [3], a livello di rete, server e virtualizzazione. HPE Primera
guarda oltre lo storage con HPE InfoSight, prevedendo e impedendo le
interruzioni nei livelli di rete, applicazioni e server.

Protezione dai malfunzionamenti dello storage e del sito con continuità operativa
trasparente e l'estensione al cloud della protezione dei dati con riconoscimento
delle applicazioni.

Consolidamento senza rischi
Garantite velocità costante alle applicazioni mission-critical, sia nuove che
tradizionali, anche su vasta scala, grazie all'architettura all-active realizzata per la
tecnologia SCM e NVMe.

Maggiore visibilità per l'ottimizzazione del posizionamento dei carichi di lavoro
delle applicazioni, tenendo conto delle caratteristiche prestazionali delle
applicazioni e delle interazioni con altre applicazioni condivise su un sistema
HPE Primera.

Eliminate ogni incertezza con l'analisi in tempo reale per mantenere livelli
prevedibili di prestazioni. I modelli IA preparati nel cloud ora sono incorporati
nell'array per l'analisi in tempo reale che garantisce prestazioni omogenee per i
carichi di lavoro delle applicazioni.



Specifiche tecniche HPE Primera 600 Storage

Capacità HPE Primera A630: 250 TiB (solo SSD) HPE Primera A650: 800 TiB (solo SSD) HPE Primera A670:
1600 TiB (solo SSD) HPE Primera C630: 250 TiB (solo SSD) / 750 TiB (HHD e SSD)*[4] HPE Primera
C650*: 800 TiB (solo SSD) / 2000 TiB (HHD e SSD)*[4] HPE Primera C670*: 1600 TiB (solo SSD) /
4000 TiB (HHD e SSD)*[4]

Descrizione unità disco SSD con crittografia SAS SFF FIPS
SSD SAS SFF HDD 10K con crittografia SAS SFF FIPS*[4] HDD 10K SAS SFF*[4]

Enclosure Enclosure unità 2U24 SAS SFF HPE Primera

N. massimo di unità per enclosure Base di storage a 2 vie HPE Primera 600: 24
base di storage a 4 vie HPE Primera 600: 48
enclosure unità 2U24 SAS SFF HPE Primera: 24

Interfaccia host Fibre Channel 32 Gb/s, Fibre Channel 16 Gb/s

Cache HPE Primera 630: 128 GiB
HPE Primera 650: 256 GiB
HPE Primera 670: 512 GiB/1 TiB

Controller storage Controller HPE Primera A630
controller HPE Primera C630* [4]
controller HPE Primera A650
controller HPE Primera C650*[4]
controller HPE Primera A670
controller HPE Primera C670*[4]

Caratteristiche di disponibilità Moduli di alimentazione e raffreddamento ridondanti con batteria e ventole
Un minimo di due controller ridondanti, un massimo di quattro controller per ridondanza aggiuntiva
RAID 6 per la protezione dei dati.

Sistemi operativi compatibili Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Hyper-V HP-UX SUSE Linux Enterprise Server
(SLES) Red Hat Enterprise Linux (RHEL) VMware ESX e ESXi Oracle Solaris Oracle UEK Oracle Linux
Citrix XenServer IBM AIX HPE OpenVMS Apple OS X HPE OpenVMS è solo una versione registrata

Dimensioni minime (A x L x P) HPE Primera 630: 483 x 839 x 87,5 cm (L/P/A) HPE Primera 650: 483 x 839 x 174 cm (L/P/A) HPE
Primera 670: 483 x 839 x 174 cm (L/P/A)

Peso HPE Primera 630: 33,6 kg HPE Primera 650 2N: 47,3 kg HPE Primera 650 4N: 67,3 kg HPE Primera
670 2N: 47,3 kg HPE Primera 670 4N: 67,3 kg (il peso include lo chassis, i controller e PCBM, senza unità
o adattatori)

Garanzia 3/0/0 (3 anni solo parti)
5/0/0 (per unità SSD)



Per ulteriori informazioni tecniche,

modelli e opzioni disponibili, fare

riferimento al QuickSpecs

HPE POINTNEXT SERVICES

HPE Pointnext Services sfrutta le nostre solide competenze e innovazioni
tecniche per contribuire ad accelerare la trasformazione digitale. Un
portafoglio completo, comprendente Advisory, Professional e Operational
Services, progettato per aiutarti a evolvere e crescere sia oggi che in futuro.

Operational Services

HPE Datacenter Care offre una soluzione di assistenza personalizzata
basata sui deliverable principali. Comprende assistenza hardware e
software, un team di esperti in grado di personalizzare l'offerta e
condividere le best practice, oltre a blocchi costitutivi opzionali per
rispondere a specifiche esigenze aziendali e dell'IT.

·

HPE Proactive Care è un set integrato di servizi di assistenza hardware e
software comprensivo di un'esperienza avanzata di elaborazione delle
chiamate con gestione del caso dall'inizio alla fine per contribuire a
risolvere i problemi con rapidità e garantendo l'affidabilità e la stabilità
dell'IT.

·

HPE Foundation Care rappresenta un aiuto essenziale in caso di
problemi hardware o software offrendo vari livelli di risposta in base ai
requisiti aziendali e dell'IT.

·

Advisory Services omprende progettazione, strategia, roadmap e altri servizi
per supportare la trasformazione digitale in base alle esigenze aziendali e
dell'IT. Advisory Services aiuta i clienti ad affrontare il loro percorso verso l'IT
ibrido, la gestione dei Big Data e l'Intelligent Edge.

Professional Services contribuisce a integrare la nuova soluzione con il
project management, l'installazione e la configurazione, i servizi di trasloco e
molto altro. Aiutiamo le aziende a ridurre i rischi per evitare interruzioni
durante l'integrazione della nuova tecnologia nell'ambiente IT esistente.

HPE GREENLAKE

HPE Greenlake è una soluzione as-a-Service che offre capacità e pianificazione
on demand, unendo l’agilità e i costi contenuti del cloud pubblico alla
sicurezza e alle prestazioni dell’IT on-premise.

[1] Disponibilità garantita al 100% - Sintesi della soluzione

hpe.com/us/en/pdfViewer.html?docId=a00074521&parentPage=/us/en/products/storage/hpe-

primera&resourceTitle=100%25+Availability+Guarantee+%E2%80%93+HPE+Primera+brochure

[2] Fino al 93% di tempo in meno - In base a test interni HPE sul sistema di storage leader tier 1 rispetto a HPE

Primera

[3] In base al recente sondaggio condotto da IDC tra i responsabili IT

[4] Nota nelle specifiche *disponibilità limitata

Prendi la decisione d’acquisto giusta.
Contatta i nostri specialisti della prevendita.

Trovate un partner
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