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HPE SIMPLIVITY 380
Converged Systems

NOVITÀ
HPE SimpliVity 380 supporta sia kit con 12

o 16 unità SSD, offrendo nodi ottimizzati

per il software di capacità superiore.

·

HPE SimpliVity ora supporta i processori

scalabili Intel® Xeon® di seconda

generazione.

·

HPE SimpliVity ora supporta HPE

StoreOnce, per i clienti che hanno bisogno

di una soluzione di archiviazione semplice,

efficiente e a costi contenuti per

centralizzare i dati, ridurre i costi o

conformarsi a policy di backup a lungo

termine.

·

PANORAMICA
La complessità del data center è causa di rallentamenti? HPE
SimpliVity 380 offre alle organizzazioni IT l'agilità e i costi
contenuti del cloud con il controllo e la governance dell'IT on-
premise. Fornisce una potente soluzione iperconvergente
ottimizzata per supportare i data center più efficienti e
resilienti al mondo. Questa soluzione semplifica notevolmente
l'IT, combinando infrastruttura e servizi dati avanzati per
carichi di lavoro virtualizzati su un singolo dispositivo. HPE
SimpliVity 380, disponibile su server HPE ProLiant DL380, è
un blocco costitutivo compatto e scalabile, con montaggio su
rack 2U, che unifica i servizi per server, storage e storage
networking. Offrendo una serie completa di funzionalità
avanzate, le soluzioni SimpliVity garantiscono notevoli
miglioramenti in termini di efficienza operativa, gestione,



protezione e prestazioni di tutti i carichi di lavoro virtualizzati,
con costi e complessità decisamente inferiori rispetto agli
odierni stack di infrastruttura tradizionali.

CARATTERISTICHE
Iperconvergenza completa in un sistema totalmente integrato
HPE SimpliVity 380 combina risorse, storage e storage networking x86 in un
unico sistema iperconvergente con funzionalità avanzate.

Semplifica la gestione e offre un rapporto qualità-prezzo e un'agilità eccezionali.

Maggiore visibilità e controllo dell'intero ambiente virtualizzato grazie alla
gestione unificata.

Consente distribuzione e aggiornamenti simultanei orchestrati, per
un'implementazione semplificata e per rispondere più rapidamente alle esigenze
aziendali.

Unifica macchine virtuali e attività dell'infrastruttura per ridurre la proliferazione e
il provisioning eccessivo delle macchine virtuali.

Prestazioni eccezionali e prevedibili
HPE SimpliVity 380 offre una soluzione all-flash che garantisce prestazioni
prevedibili e quasi lineari a velocità simili a quelle via cavo, riducendo al
contempo la latenza.

La deduplicazione inline basata su hardware, la compressione e l'ottimizzazione
contribuiscono a ridurre il traffico I/O e di rete, riducendo notevolmente i requisiti
delle finestre di backup.

Scalabilità orizzontale on demand
HPE SimpliVity 380 consente di espandere o ridurre facilmente le configurazioni
in base al variare delle esigenze.

Ogni nodo supporta un numero elevato di macchine virtuali (VM)
completamente protette.

Un insieme di nodi in rete su siti locali e remoti viene gestito come una singola
entità.

Flessibilità per l'espansione dello storage a nodi e possibilità di aggiungere una
seconda CPU (con memoria aggiuntiva) ai nodi 1P all'interno del campo.

Federazioni con scalabilità verticale fino a 96 nodi. Supporto per federazioni
eterogenee (i cluster di HPE SimpliVity 380 Gen9/Gen10 e SimpliVity legacy
possono essere federati con i cluster di HPE SimpliVity 325 Gen10 e SimpliVity
2600 Gen10).

Servizi di dati avanzati
HPE SimpliVity 380 garantisce deduplicazione e compressione sempre
disponibili per ridurre sensibilmente l'utilizzo della capacità.

Resilienza, backup e disaster recovery integrati per la protezione dei dati di livello
enterprise.

Gestione incentrata su macchine virtuali (VM) e basata su criteri per semplificare
le operazioni.



HPE SimpliVity RapidDR è uno strumento di orchestrazione del DR (Disaster
Recovery) per piattaforme HPE SimpliVity che semplifica, automatizza e accelera
il DR offsite per il ripristino rapido delle applicazioni.

Supporto DARE (Data at Rest Encryption) opzionale.

Specifiche tecniche HPE SimpliVity 380

Numero di processori Possibilità di scegliere 1 o 2 processori scalabili Intel® Xeon®

Core Processori scalabili Intel® Xeon® da 8 a 28 core selezionabili

Memoria La memoria minima richiesta è 128G per CPU. Questo consentirà entrambi i multipli di 4 e 6
configurazioni DIMM per CPU. HPE SimpliVity 380 Gen10: Da 144 GB a 1536 GB per nodo selezionabili
HPE SimpliVity 380 Gen10 G: Da 128 GB a 3072 GB per nodo selezionabili HPE SimpliVity 380 Gen10
H: Da 192 GB a 3072 GB per nodo selezionabili

Memorizzazione dati HPE SimpliVity 380 Gen10: Due opzioni di storage all flash (Serie 4000/6000) e cinque punti di capacità:
Extra Small - Kit Small 5 SSD da 960 GB - Kit Medium 5 SSD da 1,92 TB - Kit Large 9 SSD da 1,92 TB -
Kit Extra Large 12 SSD da 1,92 TB - Kit 12 SSD da 3,84 TB (solo serie 4000) HPE SimpliVity 380 Gen10
G: Bundle di 6 SSD (RI) - 7,5 TB (utilizzabili) -Quantità kit di 6 SSD da 1,92 TB (Q9Y49A) Bundle di 8
SSD (RI) - 10,6 TB (utilizzabili) -Quantità 2 Kit di 4 SSD da 1,92 TB SFF (R2Z28A), Bundle di 12 SSD (RI)
- 15 TB (utilizzabili) -Quantità 3 kit di 4 SSD da 1,9 TB SFF (R2Z28A) Bundle di 8 SSD (RI) - 10,6 TB
(utilizzabili) -Quantità 2 kit di 4 SSD da 1,92 TB SFF (R2Z28A), Bundle di 16 SSD (RI) - 21 TB
(utilizzabili) -Quantità 4 kit di 4 SSD da 1,92 TB SFF (R2Z28A), HPE SimpliVity 380 Gen10 H: Kit LFF 4
SSD da 1,92 TB, 8 HDD da 4,0 TB - 25 TB (utilizzabili)

Porte Ethernet LOM incorporato da 1 Gb, FLOM da 10 Gb

Alimentazione Kit alimentatore HPE FS da 800 W Plat hot-plug Kit alimentatore HPE FS -48 V CC da 800 W hot-plug
Kit alimentatore HPE FS Titanium da 800 W hot-plug Kit alimentatore HPE FS universale da 800 W hot-
plug Kit alimentatore HPE FS Platinum da 1600 W hot-plug LH

Formato HPE SimpliVity 380 Gen10 e HPE SimpliVity 380 Gen10 G: Nodo 2U con opzioni 1P o 2P per HPE
SimpliVity 380 H: Nodo 2U (LFF) con opzioni 1P o 2P

Garanzia La garanzia del server include 3 anni sulle parti, 3 anni sulla manodopera e 3 anni di assistenza in sede
con risposta entro il giorno lavorativo successivo. NOTA: la garanzia per le unità SSD è soggetta ai limiti di
utilizzo massimo. Per limite di utilizzo massimo si intende la quantità massima di dati che possono essere
scritti sull'unità. Le unità che hanno raggiunto questo limite non sono idonee alla sostituzione.



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.

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

Trovate un partner
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