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La famiglia Dell EMC Unity è composta da due Serie di prodotti: la Serie Dell EMC Unity i cui 
sistemi (modelli 300-600 e 350F-650F) sono sul mercato da diversi anni e la nuova Serie 
Dell EMC Unity XT (modelli 380F/380-880F/880) che saranno introdotti in occasione del 
Dell Technologies World 2019. 
 
Al Dell Technologies World (DTW) 2019 sarà annunciato anche Dell EMC Unity Operating 
Environment (OE) 5.0. OE 5.0 funziona sia con la nuova Serie Dell EMC Unity XT che con 
la Serie Dell EMC Unity. 
 
Importante: ai fini di questo documento, se non vi è alcuna menzione di una Serie specifica allora 
la domanda si applica alla famiglia Unity (cioè sia alla nuova Serie Dell EMC Unity XT sia alla Serie 
Dell EMC Unity).  
 
Queste FAQ non sono destinate a essere uno strumento di apprendimento onnicomprensivo, 
ma piuttosto a rispondere a domande chiave comuni e presuppongono una conoscenza di base 
dell'attuale Serie Dell EMC Unity. 
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Aggiornamento 

Domanda: Quali sono gli argomenti di questa versione Q1 2019 delle domande frequenti? 

Risposta: Questa versione delle FAQ è stata aggiornata per riflettere il prossimo annuncio al Dell 
Technologies World 2019 dei sistemi di storage della famiglia Dell EMC Unity di nuova 
generazione e Dell EMC Unity O.E. 5.0. In particolare: 

 I modelli Serie Dell EMC Unity XT 380F, 480F, 680F e 880F All-Flash 

 I modelli Serie Dell EMC Unity XT 380, 480, 680 e 880 Hybrid 

 Nuove funzionalità del software e del sistema:  

o Topologie avanzate di replica asincrona dei file 

o Nuova connettività IP da 25 Gb 

o Una nuova unità NL-SAS da 12 TB 

 Miglioramenti generali del sistema 

 Aggiornamenti dei servizi 

 

Domande generali 

Domanda:  Qual è la descrizione della famiglia Dell EMC Unity in breve? 

Risposta: La famiglia Dell EMC Unity è un'offerta di storage midrange che semplifica il percorso 
del cliente verso la trasformazione dell’IT e aiuta a sfruttare appieno il potenziale del 
capitale di dati. Unity definisce un nuovo standard di semplicità, design moderno, prezzi 
convenienti e implementazioni flessibili per soddisfare le esigenze dei professionisti 
IT con risorse limitate in aziende di grandi o piccole dimensioni. 

Unity è la soluzione perfetta per le implementazioni di dimensioni medie, ROBO 
e ambienti di workload misti soggetti a limitazioni dei costi. È progettato per sistemi 
all-flash, offre il migliore valore ed è disponibile con un converged deployment 
specifico (all-flash o hybrid flash), tramite i sistemi VxBlock, e come edizione virtuale 
software-defined. Con un software completo, funzionalità differenziate, gestione 
abilitata per Internet, cloud tiering e un design moderno, Unity è il punto d'incontro 
tra potenza e semplicità. 

I nuovi array di storage Dell EMC Unity XT offrono un numero di IOPS fino a 2 volte 
maggiore, più memoria e fino al 50% in più di unità rispetto ai modelli della Serie 
Dell EMC Unity. Questi sistemi di storage Dell EMC Unity XT All-Flash e Hybrid con 
architettura controller Dual-Active e funzionalità di classe Enterprise sono progettati 
per le prestazioni, ottimizzati per l'efficienza con una riduzione dei dati fino a 5:1 
e costruiti per semplificare il percorso multi-cloud. 

Domanda: Perché il nuovo nome "Serie Dell EMC Unity XT"? 

Risposta: Il nuovo nome Serie Dell EMC Unity XT distingue questi nuovi e più potenti sistemi 

dagli attuali modelli Unity. Queste domande frequenti scendono nei dettagli per 

evidenziare la differenza tra la Serie Unity XT della famiglia Dell EMC Unity e la Serie 

Dell EMC Unity attualmente disponibile. Nota: il termine "famiglia Dell EMC Unity" 

viene utilizzato per indicare la nostra offerta totale di Dell EMC Unity, ovvero la Serie 

Dell EMC Unity XT e la Serie Dell EMC Unity. 

  



 
 

 
 
 

 
 

Dell - Internal Use - Confidential  
 

3 

Domanda: Cosa significa "XT"? 

Risposta: Non ha alcun significato. Si tratta di un differenziatore di marketing. 

Domanda: Includiamo ancora "Dell EMC" davanti al nome Unity nelle nostre comunicazioni 
rivolte ai clienti? 

Risposta: Sì. I nomi di famiglia e Serie sono la famiglia Dell EMC Unity, Serie Dell EMC Unity XT 
e Serie Dell EMC Unity. Questo è un marchio Dell EMC e un requisito legale. 

Domanda: La Serie Dell EMC Unity XT avrà un nuovo aspetto? 

Risposta: Sì. I modelli Dell EMC Unity XT avranno un nuovo design del frontalino. Non c'è 
differenza di colore di branding sui frontalini tra i modelli all-flash e ibridi della Serie 
Unity XT, come avviene con gli attuali modelli della Serie Unity. Tutte le nuove immagini 
della Serie Dell EMC Unity XT sono disponibili nella libreria di risorse digitali Dell. 

Domanda: Quali sono i vantaggi della famiglia Dell EMC Unity rispetto a VNX2? 

Risposta: La differenziazione rispetto a VNX2 è:  

 Ordini semplificati 

 Semplice da implementare 

 Soluzione progettata per all-flash, le configurazioni All-Flash e Hybrid 
dispongono di processori con più core e memoria (consultare le 
specifiche tecniche). 

 Basato su SUSE Linux 

 Interfaccia utente HTML5 

 Compressione e deduplica in linea per file e block 

 Supporto VVol file e block nativo 

 File system a 64 bit scalabile (compresi compressione del file system, gestione 
avanzata delle quote e molto altro) 

 Protezione locale e remota di block e file unificata 

 Replica tra virtual storage appliance e sistemi personalizzati 

 Flash drive ad alta capacità (ad esempio 7,68 TB e 15,36 TB) 

Domanda: Quali varianti sono disponibili? 

Risposta: La famiglia Dell EMC Unity è ordinabile come: 

 Sistemi di tipo purpose built:  

 Unity XT All-Flash: modelli Unity 380F, Unity 480F, Unity 680F e Unity 880F 

 Unity XT Hybrid: modelli Unity 380, Unity 480, Unity 680 e Unity 880 

 Unity All-Flash: modelli Unity 350F, Unity 450F, Unity 550F e Unity 650F 

 Unity Hybrid: modelli Unity 300, Unity 400, Unity 500 e Unity 600 

 UnityVSA: un'istanza virtuale eseguita su un server VMware ESXi 

 UnityVSA Community Edition: download gratuito fino a 4 TB con supporto 
della community 

 UnityVSA Professional Edition: sottoscrizione annuale da 10 TB, 25 TB e 50 
TB con supporto Dell EMC 
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 Dell EMC VxBlock System 1000 (o l’offerta più recente VxBlock) supporterà 
tutti i sistemi Unity XT tra cui Serie Unity XT All-Flash, 380F, 480F, 680F e 880F 
e modelli Serie Unity XT Hybrid Flash 380, 480, 680 e 880.  

 Il sistema Dell EMC VxBlock 1000 (o l’offerta più recente VxBlock) supporta 
Unity 350F, 450F, 550F e 650F. Inoltre, il sistema Dell EMC VxBlock 350 
(la generazione precedente del sistema VxBlock) supporta Unity 350F, 450F, 
550F e 650F E i modelli Unity 300, 400, 500 e 600. 

Domanda: Quali sono gli use case primari che la famiglia di sistemi di storage Dell EMC 
Unity può affrontare? 

Risposta: Unity è perfetta per le soluzioni di storage midrange che includono workload 

transazionali come database e server virtualizzati e consolidamento di workload 

multipli; Unity è una soluzione unificata che supporta gli ambienti di block e file. 

La flessibilità di configurare un sistema per ottenere prestazioni, punti di capacità 

e opzioni di protezione dei dati fanno di Unity una soluzione ideale per un'ampia 

gamma di progetti dei clienti dalla distribuzione di dati ad applicazioni sensibili alle 

prestazioni cruciali per le operazioni aziendali quotidiane, allo storage conveniente 

per i service provider fino agli ambienti di filiale affidabili. 

Domanda: Con i modelli All-Flash, dove si posiziona la famiglia Dell EMC Unity rispetto 
ai sistemi VMAX 250F e XtremIO? 

Risposta: Differenze tra Unity e VMAX 250F:  

Punti di forza di Unity Punti di forza di VMAX 250F 

Straordinaria semplicità 
Scale-up e scale-out  
(multi-controller) 

Rapporto più basso $/GB per 
l'all-flash 

Availability mission-critical 

File e block in 2U Avanzate funzionalità DR 

 
Differenze tra Unity e XtremIO: 

Punti di forza di Unity Punti di forza di XtremIO 

Migliore densità all-flash Latenza bassa costante 

File e block unificati Scalabilità misurabile in PB 

Rapporto $/GB più basso per 
block tier 2 

Semplicità di funzionamento 

Flessibile e affidabile Deduplica in linea 
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Domanda: Chi può vendere la famiglia Dell EMC Unity? 

Risposta: I rivenditori Dell EMC diretti e i partner Dell EMC possono tutti vendere i sistemi della 

famiglia Dell EMC Unity. 

Domanda: È possibile aggiungere unità HDD a un sistema della famiglia Dell EMC Unity 
All-Flash "F"? 

Risposta: Nessun modello Unity “F” identifica i sistemi All-Flash e pertanto non supporta 

l'utilizzo di unità HDD. 

Domanda: Esistono sistemi della famiglia Dell EMC Unity solo block o solo file? 

Risposta: Tutti i sistemi Unity sono Unified (block e file) e configurati dall'utente.  

Domanda: Quali sono le opzioni di garanzia e supporto per Unity? 

Risposta: Questo grafico risponde alla domanda (per ulteriori informazioni, vedi le recensioni 

sull’offerta della Serie Dell EMC su dell.com): 

 

Domanda: La famiglia Dell EMC Unity fa parte del Future-Proof Loyalty Program? 

Risposta: Sì. È stato inizialmente sviluppato per la Serie Dell EMC Unity e copre l'intera famiglia 

Dell EMC Unity. Le seguenti offerte del programma si applicano all'AFA della famiglia 

Dell EMC Unity: 3 anni di garanzia di soddisfazione, protezione degli investimenti 

hardware, garanzia di riduzione dei dati di storage, framework di manutenzione con 

prezzi trasparenti, migrazioni dei dati senza preoccupazioni, software completo. Gli 

ibridi della famiglia Dell EMC Unity si applicano a tutte queste offerte, escluse le 

garanzie di riduzione dei dati di storage.  

Domanda: Dove posso trovare ulteriori informazioni sul Future-Proof Loyalty Program 
(deve essere aggiornato per rimuovere l'offerta Virtustream)? 

Risposta: È possibile trovare ulteriori informazioni sul Future-Proof Loyalty Program, tra cui 

domande frequenti, guida all’idoneità dei prodotti e PowerPoint per il cliente, nella 

pagina Inside.Dell (http://inside.dell.com/docs/DOC-285351) e nel Knowledge Center 

(https://www.dellemc.com/resources/it-it/auth/products/storage/storage-software/Future-

Proof-Storage-Loyalty-Program.htm). 

http://inside.dell.com/docs/DOC-285351
https://www.dellemc.com/resources/it-it/auth/products/storage/storage-software/Future-Proof-Storage-Loyalty-Program.htm
https://www.dellemc.com/resources/it-it/auth/products/storage/storage-software/Future-Proof-Storage-Loyalty-Program.htm
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Domanda: Dove è possibile trovare informazioni sugli strumenti pre-vendita di Unity? 

Risposta: La famiglia Dell EMC Unity offre diversi strumenti per la pre-vendita e l'abilitazione dei 
partner. MidrangeSizer offre uno strumento unico per il dimensionamento del sistema 
in termini di capacità e prestazioni, mentre lo strumento Dell EMC Power Calculator 
può essere utilizzato per calcolare il consumo energetico e i requisiti di raffredda-
mento. Questi strumenti e i materiali di supporto sono disponibili rispettivamente agli 
indirizzi https://MidrangeSizer.emc.com e https://powercalculator.emc.com. Se si 
desidera confrontare le prestazioni di Unity con un sistema esistente del cliente, 
LiveOptics fornisce assessment del profilo di lavoro e genera report pronti all'uso. 
LiveOptics è disponibile all'indirizzo https://www.liveoptics.com/.  

Domanda: I prezzi di listino di Dell EMC Unity XT sono in linea con l'attuale offerta nel 
mercato dei modelli Unity x00/x050F?  

Risposta: Sì, il prezzo dei sistemi Unity XT All-Flash è in linea con quello dell'attuale offerta Unity 
su una base di $/GBe ($/GB effettivo) quando si considera il miglioramento del rapporto 
di riduzione dei dati (DRR) nel costo complessivo. I sistemi Dell EMC Unity XT Hybrid 
Flash avranno un leggero sovrapprezzo rispetto all'attuale offerta Unity HFA su un 
rapporto $/GBu ($GB utilizzabile) a causa dell'aggiornamento dell'hard-ware della CPU 
e di più memoria, che determinano un sistema HFA a prestazioni più elevate. 

 

Domande relative all'hardware 

Domanda: Quali sono le principali differenze hardware tra i modelli Serie Dell EMC Unity 
(x00/x050F) e Serie Dell EMC Unity XT (X80/x80F)? 

Risposta: Le principali differenze a livello di hardware sono: 

 Unity XT utilizza processori con prestazioni superiori rispetto alla corrente 
offerta di Unity disponibile sul mercato. Il modello 380/380F utilizza una singola 
CPU Intel Broadwell per controller, mentre i modelli X80/x80F di fascia più alta 
utilizzano due CPU Intel Skylake per controller.  

 Ogni sistema Unity XT ha una memoria superiore rispetto al modello che 
sostituisce. 

 Unity XT supporta un numero superiore di unità rispetto alla corrente offerta 
di mercato.  

o Unity 380/380F fino a 500 unità 
o Unity 480/480F fino a 750 unità 
o Unity 680/680F fino a 1.000 unità 
o Unity 880/880F fino a 1.500 unità  

 Unity XT 480/480F, 680/680F e 880/880F supporteranno una scheda 
mezzanine a 4 porte opzionale per IP ottico da 25 GbE/10 GbE o 10/1GBaseT 

 Unity XT è predisposto per NVMe, ovvero il nuovo hardware Unity è in grado di 
supportare le unità NVMe negli ultimi 8 slot del DPE. Il supporto di Unity OE per 
questa funzionalità verrà aggiunto in una release futura 

 Altre differenze hardware 

o L’IP da 25 GB è supportato sulla scheda mezzanine e può anche 
essere aggiunto come IO Module per la connettività FE 

o Altre opzioni per la connettività FE aggiuntiva per Unity XT includono: 

 FC da 16/8/4 Gb (4 PORTE)  

 IP da 10/1 GbT (4 PORTE) 

 IP OTTICO da 25/10 GbE (4 PORTE) 

https://midrangesizer.emc.com/
https://powercalculator.emc.com/
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Domanda: La Serie Dell EMC Unity XT offre un DPE da 3,5"? 

Risposta: No. 

Domanda: I modelli della famiglia Dell EMC Unity si adatteranno a un rack di terze parti 
NEMA standard? 

Risposta: Sì. Entrambi i DPE e i DAE della famiglia Dell EMC Unity sono supportati in rack 

di terze parti NEMA. Di seguito sono riportate le profondità di ciascuno dei modelli: 

Modello Profondità 

DPE 

Unity 380/380F 24” 

Unity 480/480F 31,3” 

Unity 680/680F 31,3” 

Unity 880/880F 31,3” 

Unity x00 24” 

Unity x50F 24” 

 

Domanda: Le guide snap-in dei DPE e dei DAE della famiglia Dell EMC Unity saranno in 
grado di ospitare fori dei cabinet quadrati? 

Risposta: Sì. 

Domanda: I DPE della famiglia Dell EMC Unity sono dotati di BBU (Battery Backup Unit) 
e, se sì, come sono integrate? 

Risposta: La BBU è integrata in ciascun SPE (Storage Processor Enclosure). Non richiede 
ulteriore spazio nel rack perché è integrata nell'SPE. 

Domanda: Qual è la configurazione dell'architettura dei dual storage processor della 
famiglia Dell EMC Unity? 

Risposta: La famiglia Dell EMC Unity utilizza un'architettura dual-active, in cui entrambi 
i controller sono attivi e servono I/O, mentre il dispositivo di block utilizza un 
accesso asimmetrico active/active. 

Domanda: Il back-end della famiglia Dell EMC Unity è una vera architettura active-active? 

Risposta: Sì. La tecnologia di ottimizzazione multi-core consente al sistema di accedere 
alle unità contemporaneamente da ogni controller. A questo scopo, abbiamo 
implementato un meccanismo di blocco regione. In Unity non c'è trespass per il 
funzionamento back-end o la situazione di guasto. Ad esempio, se si verifica un 
problema con l'SP A, l'SP B può accedere alle unità senza un'operazione di trespass.  

Per il front-end, la nostra implementazione ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) 
consente al sistema di reindirizzare internamente I/O all'SP corretto nel caso di un 
guasto del percorso host senza necessità di un'operazione di trespass. Inoltre, nel 
caso di una configurazione host errata, la tecnologia di ottimizzazione multi-core dei 
sistemi Unity può rilevare i reindirizzamenti I/O al percorso non preferito e risolverlo 
automaticamente per ripristinare le prestazioni ottimali.  

Domanda: Il cliente può aumentare la memoria sui suoi sistemi della famiglia  
Dell EMC Unity? 

Risposta: No. I DIMM sono sostituiti solo a scopo di assistenza.  



 
 

 
 
 

 
 

Dell - Internal Use - Confidential  
 

8 

Domanda: Sono disponibili sistemi Dell EMC Unity XT con alimentazione CC? 

Risposta: No, tuttavia, i sistemi con alimentazione CC della Serie Dell EMC Unity attualmente 
offerti, disponibili nei modelli Unity Hybrid e All-Flash, continueranno a essere venduti. 
I clienti che necessitano di alimentazione CC possono continuare ad acquistare i sistemi 
Unity 300/350F, 400/450F, 500/550F e 600/650F. Non è previsto il supporto di varianti di 
potenza CC sull’hardware del nuovo sistema Unity XT.  

Domanda: È possibile utilizzare le SLIC di connettività VNX con i sistemi della famiglia 
Dell EMC Unity? 

Risposta: No. I connettori sono diversi. La famiglia Dell EMC Unity utilizza connettori SLIC 2.0. 
VNX utilizza connettori SLIC 1.0. 

Domanda: È possibile collegare direttamente un HBA dell'host a un modulo di I/O Fibre 
Channel della famiglia Dell EMC Unity? 

Risposta: Sì. Per la connessione diretta di un Host Bus Adapter è possibile utilizzare cavi ottici 
SFP+ e OM2/OM3/OM4. 

Domanda: Qual è il numero massimo di porte FC supportate sui modelli Dell EMC Unity XT 
ed è disponibile una scheda FC mezzanine per la Serie Unity XT? 

Risposta: Il modello 380/380F supporta un massimo di 20 porte FC per sistema. I modelli 
480/480F, 680/680F e 880/880F supportano 16 porte FC per sistema. Attualmente, 
non ci sono schede mezzanine FC. 

Domanda: Cosa significa quando si afferma che la Serie Dell EMC Unity XT è 
"predisposta" per NVMe? 

Risposta: Sui modelli della Serie Dell EMC Unity XT 480F/480-880F/880 gli ultimi 8 slot per 
unità sono in grado di supportare l'utilizzo dei supporti NVMe. Questa futura funziona-
lità sarà annunciata al DTW 2019 e sarà supportata in una release futura. Questa 
nuova funzionalità assicura la protezione degli investimenti ed è orientata al futuro. 
L'aggiunta di unità NVMe, una volta supportate, è un aggiornamento OE senza 
interruzioni. Come menzionato tramite i numeri di modello elencati sopra, NVMe sarà 
supportato sui sistemi della Serie Dell EMC Unity XT Hybrid e All-Flash. È importante 
non lasciare mai spazio alla concorrenza. Pertanto, se il cliente richiede immedia-
tamente un'implementazione di NVMe, occorre offrire Dell EMC PowerMax 2000 
e mantenere l'account impegnato in Dell EMC. 

Domanda: Per la nuova famiglia di hardware dei sistemi Dell EMC Unity XT ci sono 
aggiornamenti DIP ("Data In Place") di Unity all’interno della famiglia? Per 
la nuova famiglia di hardware dei sistemi Dell EMC Unity XT ci sono 
aggiornamenti DIP ("Data In Place") di Unity all’interno della famiglia? 

Risposta: Non al momento della disponibilità su larga scala; gli aggiornamenti DIP per i sistemi 
Unity XT sono in pianificazione per una release futura. 

Domanda: La Serie Dell EMC Unity XT supporterà tutte le nuove unità? 

Risposta: Sì, con la release della Serie Dell EMC Unity XT, aggiungeremo il supporto per 
un'unità NL-SAS da 12 TB. I tipi di unità/i punti di capacità che saranno supportati 
su Unity XT sono riportati nella tabella seguente. 
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Domanda: Quali tipi di unità sono supportati come dischi di sistema? 

Risposta: Come la Serie Dell EMC Unity, i modelli della Serie Dell EMC Unity XT scrivono con 
vaulting le operazioni della cache su un’SSD interna integrata in ogni storage processor. 
Le prime quattro unità (unità 0-3) usano 107 GB di spazio per le funzioni di sistema. 
Qualsiasi unità supportata da Unity può essere utilizzata come una di queste quattro 
unità. Queste unità possono anche essere incluse in un pool e contenere dati degli utenti. 

Domanda: È possibile aggiungere unità HDD a un sistema della famiglia Dell EMC Unity 
All-Flash "F"? 

Risposta: Nessun modello Unity “F” identifica i sistemi All-Flash e pertanto non supporta 
l'utilizzo di unità HDD. 

Domanda: Quali DAE saranno supportati dalla Serie Dell EMC Unity XT? 

Risposta: La Serie Dell EMC Unity XT supporterà un DAE da 2U da 25 unità e un DAE 3U da 80 
unità sia su Hybrid che su All-Flash. L'Hybrid supporta anche un DAE 2U da 15 unità.  

Domanda: Posso usare le mie unità e i miei DAE VNX con la famiglia Dell EMC Unity? 

Risposta: No. La modifica della connettività back-end SAS (da 6 GB a 12 GB) e le dimensioni 
del settore del block non consentono di utilizzare le unità e i DAE VNX con Unity. 

Domanda: Posso utilizzare le mie unità e i miei DAE della Serie Dell EMC Unity con i 
sistemi della Serie Dell EMC Unity XT? 

Risposta: No, i sistemi della Serie Dell EMC Unity XT avranno nuovi modelli di ordinazione con 
unità e DAE Unity XT specifici. Vedi la tabella mostrata in precedenza per i dettagli 
di capacità, tipo e use case. 

Domanda: I DAE utilizzati con la Serie Dell EMC Unity XT sono gli stessi che usiamo oggi 
con i modelli della Serie Dell EMC Unity (x00/x50F)? 

Risposta: Sì, i DAE utilizzati con la Serie Dell EMC Unity XT sono gli stessi DAE da 15, 25 e 80 
unità che vengono utilizzati con i modelli della Serie Dell EMC Unity x00/x50F. Tuttavia, 
come indicato in precedenza, i DAE esistenti non possono essere riutilizzati con la 
Serie Dell EMC Unity XT in quanto questi DAE Unity XT avranno nuovi modelli 
di ordine. 
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Domanda: Qual è il numero massimo di DAE e unità per bus?  

Risposta: Il limite è 10 DAE, 250 unità per bus. È lo stesso di VNX2. 

Domanda: Per la Serie Dell EMC Unity XT, qual è il numero massimo di DAE e unità 
per modello? 

Risposta: La tabella seguente indica il numero massimo di DAE per quel tipo specifico che 

può essere collegato per modello e il numero di unità risultante. Poiché i tipi di 

DAE possono essere combinati, la tabella non rappresenta tutte le configurazioni 

di DAE/unità supportate: 

Modelli di 

Unity XT 

DAE da 25 unità DAE da 15 unità DAE da 80 unità 

Numero 

massimo di 

DAE 

Numero 

di unità 

Numero 

massimo di 

DAE 

Numero di 

unità 

Numero 

massimo di 

DAE 

Numero di unità 

Unity 

380/380F* 

19 500 19 310 5 425 

Unity 

480/480F** 

29 750 48 745 9 745 

Unity 

680/680F** 

39 1.000 59 910 12 985 

Unity 

880/880F** 

59 1.500 59 910 17 1.385 

* 380/380F non supporta l’IO Module di back-end SAS 

** Tutti i numeri massimi di DAE/unità richiedono l'utilizzo dell’IO Module di back-end SAS per raggiungere i limiti 

 

Domanda: Il DAE da 80 unità è installabile dal cliente? 

Risposta: No, il DAE da 80 unità non è installabile dal cliente. 

Domanda: Quali unità sono supportate nel DAE da 80 unità? 

Risposta: Tutte le flash drive e le unità SAS da 2,5" supportate nella famiglia Dell EMC Unity 
sono supportate anche nel DAE. Le unità da 3,5" non sono supportate in questo 
enclosure. 

Domanda: Il DAE da 80 unità è disponibile per HFA e AFA? 

Risposta: Sì. È disponibile per tutti i modelli della famiglia Dell EMC Unity ad eccezione dei 
modelli CC. 

Domanda: Il DAE da 80 unità può essere installato in un rack fornito dal cliente? 

Risposta: Sì, purché il programma di installazione segua tutte le istruzioni di installazione del 
Disk Array Enclosure a 80 dischi e prenda nota di tutte le avvertenze e indicazioni 
contenute all'interno prima di tentare l'installazione in qualsiasi rack o cabinet. Il 
cabinet 40U-C di EMC include un dispositivo di blocco di sicurezza integrato che 
impedisce a più di un enclosure alla volta di estendersi. Altri cabinet e rack potrebbero 
non includere questa funzionalità del dispositivo di blocco di sicurezza. 

Domanda: Perché il DAE da 80 unità include solo una Link Control Card (LCC) con i LED? 

Risposta: Per ridurre i costi e risparmiare sul consumo energetico, il DAE da 80 unità viene 
fornito solo con una LCC con l'indicazione dei numeri di bus ed enclosure. Nel caso 
di guasto della LCC con o senza LED, tutte le LCC guaste verranno sostituite con 
una LCC con LED. 
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Domanda: Quanto pesa un DAE da 80 unità vuoto e carico? 

Risposta: Vuoto 11,33 kg e carico 58,96 kg. 

Domanda: Qual è la quantità massima di DAE da 80 unità supportata su ciascun modello? 

Risposta: Serie Unity 300, 300F, 350F: massimo 1 DAE da 80 unità 

Serie Unity 400, 400F, 450F: massimo 2 DAE da 80 unità 

Serie Unity 500, 500F, 550F: massimo 5 DAE da 80 unità 

Serie Unity 600, 600F, 650F: massimo 12 DAE da 80 unità (richiede l'aggiunta di un 
IO Module di back-end SAS). 

 

Serie Unity XT 380, 380F: massimo 5 DAE da 80 unità 

Serie Unity XT 480, 480F: massimo 9 DAE da 80 unità (richiede l’aggiunta di un 
IO Module di back-end SAS). 

Serie Unity XT 680, 680F: massimo 5 DAE da 80 unità (richiede l’aggiunta di un 
IO Module di back-end SAS). 

Serie Unity 880, 880F: massimo 17 DAE da 80 unità (richiede l'aggiunta di un 
IO Module di back-end SAS). 

Domanda: I cavi a 8 linee ed elevata larghezza di banda sono supportati dal DAE da 80 unità? 

Risposta: Sì, i cavi a 8 linee sono supportati solo su modelli che supportano l’IO Module di back-

end di espansione SAS, che includono Serie Unity XT 480/480F, Unity XT Series 

680/680F, Serie Unity XT 880/880F, Serie Unity 500, 500F, 550F e Serie Unity 600, 

600F, 650F. Per utilizzare questi cavi, deve essere aggiunto un modulo I/O back-end 

di espansione SAS alla configurazione. Il limite di 10 DAE e/o 250 slot unità per BUS 

è ancora valido. 

Domanda: I cavi a 8 linee ed elevata larghezza di banda sono supportati sulle porte SAS 
integrate? 

Risposta: No. Sono supportati solo su un modulo I/O back-end di espansione SAS. 

Domanda: Altri DAE supportati possono essere collegati in modalità daisy chained da un 
DAE da 80 unità? 

Risposta: Sì. 

Domanda: Che cos'è una CRU/FRU sul DAE da 80 unità? 

Risposta: CRU: unità, Link Control Card (LCC), ventole, alimentatori, System Status Card (SSC) 

FRU: Chassis 

Domanda: Le unità SAS Flash 4 sono limitate ai sistemi AFA della famiglia Dell EMC Unity? 

Risposta: Sì.  

Domanda: Nei pool misti sono consentite le unità SAS Flash 3? 

Risposta: Sì. Tuttavia, non tutte le unità SAS 3 sono consentite nei pool misti. Solo le unità SAS 

Flash 3 da 3,2 TB possono essere combinate con supporti rotanti. 
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Domanda: Sui sistemi della famiglia Dell EMC Unity è disponibile la funzionalità di“mobility 
delle unità” di VNX2, detta anche delle unità portatili, che consente agli utenti 
di spostare i dischi VNX2/VNXe1600/VNXe3200 all'interno dei rispettivi array? 

Risposta: Sì. 

Domanda: È possibile utilizzare unità da 3,5" come hot spare globali per sostituire unità 
da 2,5"? 

Answer: Sì, è possibile. Un'unità da 3,5" può essere utilizzata come hot-spare per un'unità 
da 2,5" e viceversa, a condizione che il suo hot-spare presenti una capacità uguale 
o superiore e sia dello stesso tipo di unità. Ossia, non è possibile utilizzare come spare 
un flash drive di piccole dimensioni per un'unità NL-SAS e così via.  

Domanda: È disponibile una matrice hot spare per le unità della famiglia Dell EMC Unity? 

Risposta: Sì.  

 
 

Domanda: Qual è il numero massimo di unità supportate per modello Dell EMC Unity XT? 

Risposta: Le configurazioni massime in termini di unità:  

 
Unity 

380/380F 
Unity 

480/480F 
Unity 

680/680F 
Unity 

880/880F 

Il numero massimo 
di unità e la capacità 

raw totale sono 

500 unità 
(2,4 PB, raw) 

750 unità 
(4 PB, raw) 

1000 unità 
(8 PB, raw) 

1500 unità 
(16 PB, raw) 

 

Nota: nei sistemi ibridi è possibile combinare DAE da 2,5" e 3,5" in uno stesso cabinet, 
nel qual caso il numero massimo di unità configurabili in un sistema può variare.  
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Domanda: Che cosa devo tenere in considerazione a proposito dell'uso di unità flash nei 
sistemi Dell EMC Unity? 

Risposta: La piattaforma Unity utilizza unità eMLC (Enterprise Multiple Level Cell) e 3D NAND 
di tipo TLC (Triple Level Cell). Le unità eMLC costituiscono un valido prodotto 
sostitutivo delle unità SLC (Single Level Cell), che venivano spesso utilizzate nei 
sistemi VNX per FAST Cache e FAST VP. Con un rapporto $/GB considerevolmente 
inferiore alle unità SLC, le unità eMLC rendono la capacità flash più affidabile 
e offrono vantaggi ancora più rilevanti se combinate con le tecnologie FAST Cache 
e FAST VP. Le unità TLC presentano un rapporto $/GB ancora più basso rispetto alle 
unità eMLC e possono essere usate nelle configurazioni Unity All-Flash o in pool all-
flash all'interno di una configurazione Hybrid. 

 

La piattaforma Unity utilizza unità eMLC con supporto per 10 scritture al giorno 
(10 WPD), ovvero ogni giorno vengono supportate in media 10 scritture della capacità 
complessiva dell'unità, per l'intero periodo di garanzia. La piattaforma Unity utilizza 
unità TLC con supporto per 1 o 3 scritture al giorno (WPD), ovvero ogni giorno 
vengono supportate in media 1 o 3 scritture della capacità complessiva dell'unità 
(per il periodo di garanzia). In Unisphere, le unità da 10 WPD vengono definite come 
unità SAS Flash 2, quelle da 3 WPD come unità SAS Flash 3 e quelle da 1 WPD 
come unità SAS Flash 4. 

 

I pool all-flash possono essere composti da flash drive di tipi diversi (secondo la 
classificazione Unisphere). Un pool all-flash con unità SAS Flash 3, ad esempio, 
può includere anche unità SAS Flash 2. 

Nota: i modelli CC attualmente non supportano unità TLC. 

Domanda: Come funziona il wear leveling nei pool tradizionali? I clienti possono accedere 
alle informazioni di wearing? 

Risposta: Sottoposte a continui cicli di programmazione o cancellazione (cicli P/E), le celle delle 
flash drive si consumano fisicamente nel corso del tempo e perdono quindi affidabilità 
nell'archiviazione dei dati. Per evitare che le unità si consumino troppo rapidamente, 
è necessaria la funzione di wear leveling. Pertanto, nel momento in cui le unità 
vengono inserite in pool di gruppi RAID (set di unità per la protezione di parità), 
le informazioni sul livello di usura dell'unità vengono propagate fino al software stack. 
Il sistema gestisce quindi l'usura a livello di RAID group, in cui i nuovi dati vengono 
spostati e allocati in base alle prestazioni e al livello di usura per poter essere 
equamente distribuiti tra i RAID group. Quando l'unità è quasi del tutto consumata, 
vengono inviati alert per 180, 90 e 30 giorni prima che venga esaurita tutta la 
resistenza. L'algoritmo PaCO viene avviato automaticamente sull'unità di ricambio 
prima di esaurire tutta la resistenza. Se i pezzi di ricambio disponibili sono insufficienti 
per avviare PaCO, è necessario richiedere assistenza tramite Dial Home 60 giorni 
prima affinché i pezzi di ricambio richiesti possano essere spediti al cliente. Inoltre, 
è possibile monitorare il livello di usura sulle unità tramite CloudIQ. 

Domanda: Quali sono le dimensioni massime del pool dopo le considerazioni sul RAID? 

Risposta: Tenendo conto delle necessarie considerazioni sul RAID, le dimensioni massime 
dei pool saranno rispettivamente di 2.268 TB, 3.780 TB, 7.561 TB e 15.124 TB per 
i modelli da Unity 300F a Unity 600F e per i modelli da Unity 350F a Unity 650F. 
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Domanda: Qual è la differenza tra il numero massimo di LUN per pool e il numero massimo 
di LUN per sistema? Perché esiste una distinzione se sono impostati sullo 
stesso limite? 

Risposta: Il numero massimo di LUN per pool corrisponde al numero massimo di LUN di cui 
può disporre un determinato pool, mentre il numero massimo di LUN per sistema 
corrisponde al numero massimo di LUN di cui può disporre un determinato sistema 
Unity. Se nel sistema è configurato un unico pool, è possibile creare il numero 
massimo di LUN per il pool del sistema e quindi il limite coincide. Se invece nel 
sistema sono presenti più pool, il totale netto di LUN configurate nei pool sarà 
soggetto al limite massimo di LUN consentite nel sistema. 

 

Domande sulla migrazione 

Domanda: Quali sono le funzionalità di migrazione in Dell EMC Unity OE 5.0? 

Risposta: In OE 5.0 sono: 

 Migrazione di file online nativa da VNX 

 Migrazione di block nativa da VNX (SAN Copy) 

 È supportato anche SAN Copy Pull per la migrazione di block integrata da array 
di terze parti 

Domanda: Quali sono gli strumenti utilizzabili per effettuare la migrazione alla famiglia 
Dell EMC Unity? 

Risposta: Per effettuare la migrazione a Unity è possibile utilizzare tutta una serie di strumenti. 
Nella tabella seguente sono riassunte le opzioni per la migrazione di dati block e file. 
I funzionamento di Unity con lo strumento di terze parti Datadobi DobiMiner offerto 
tramite Dell EMC Select è stato qualificato. 

Opzioni di migrazione dei file 
con Unity come destinazione 

Array di 
origine 

Unity File 
Import 

(Native) 

Replica Unity 
asincrona 

Dell EMC 
Select 

DataDobi 
Rsync EMCopy 

VNX2/VNX1 
NFS e 

CIFS/SMB 
N/D 

NFS e 
CIFS/SMB 

NFS CIFS/SMB 

Celerra  
(> versione 

6.0.36.4) 
N/D N/D 

NFS e 
CIFS/SMB 

NFS CIFS/SMB 

VNXe3200 N/D N/D 
NFS e 

CIFS/SMB 
NFS CIFS/SMB 

VNXe1 N/D N/D 
NFS e 

CIFS/SMB 
NFS CIFS/SMB 

vVNX N/D N/D 
NFS e 

CIFS/SMB 
NFS CIFS/SMB 

Filer di terze 
parti 

N/D N/D 
NFS e 

CIFS/SMB 
NFS CIFS/SMB 

UnityVSA N/D NFS e CIFS/SMB 
NFS e 

CIFS/SMB 
NFS CIFS/SMB 

Unity N/D NFS e CIFS/SMB 
NFS e 

CIFS/SMB 
NFS CIFS/SMB 
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Opzioni di migrazione su block 
 a Unity come destinazione 

Array di 
origine 

Native 
SAN 
Copy 

Import 

Replica 
Unity 

asincrona 

Replica 
Unity 

sincrona 

SAN 
Copy 
Push 

LVM 
basato 
su host 

Dell EMC 
Select 
Cirrus 
DMS 

POWE-
RPATH 
MIGRA-

TION 
ENABLER 

Recover
Point 

VPLEX 

VNX2/VNX1 FC/iSCSI N/D N/D 
FC/ 

iSCSI 
IP FC FC FC FC 

CLARiiON N/D N/D N/D 
FC/ 

iSCSI 
IP FC FC FC FC 

VNXe3200 N/D IP N/D N/D IP FC FC FC FC 

VNXe1600 N/D IP N/D N/D IP FC FC FC FC 

VNXe1 N/D N/D N/D N/D IP N/D N/D N/D N/D 

vVNX N/D IP N/D N/D IP N/D N/D N/D N/D 

Block di terze 
parti 

con prodotti 
Dell EMC non 

in tabella 

N/D N/D N/D N/D IP FC FC FC FC 

UnityVSA N/D IP N/D N/D IP N/D N/D N/D N/D 

Unity N/D IP FC N/D IP FC FC FC FC 

Inoltre, è possibile usare VMware Storage vMotion per la migrazione di block e file negli 

ambienti virtualizzati. 

Domanda: Quali sono gli array supportati con la funzione Pull di SAN Copy, introdotta in 
Dell EMC Unity OE v 4.4? 

Risposta: Dell EMC Compellent, Dell EqualLogic, Dell EMC VMAX, HP EVA, HPE 3PAR, 

Hitachi HDS, e NTAP. 

Domanda: Che cos'è DataDobi DobiMiner? 

Risposta: DobiMiner è un software di migrazione NAS specifico che aiuta il business a ottimizzare 

la transizione della piattaforma di storage. DobiMiner aiuta i clienti ad allineare tutte 

le fasi di una transizione di tecnologie, da un assessment iniziale fino al monitoraggio 

e alla generazione di report finale. DobiMiner è utilizzabile solo per le migrazioni file. 

Domanda: È prevista l'integrazione di funzionalità di migrazione in Unisphere? 

Risposta: Sì. Attualmente sono disponibili funzionalità native di migrazione, in particolare: 

 Il protocollo CIFS è ora supportato oltre a FC, iSCSI e la migrazione NFS 
da VNX. 

 Soluzione integrata: self-service senza richiedere strumenti di terze parti 

 Migrazione di LUN, consistency group, file system, quote, ACL ed esportazioni 

 Creazione di LUN di origine VNX come VMFS datastore in Unity. 

 Trasparenza per applicazioni di file (NFS) e interruzioni minime per block 
e CIFS. 
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Domanda: Quali risorse a livello di file sono supportate dalla funzionalità di migrazione dei 
file nativa? 

Risposta: Con il set di funzionalità di migrazione native introdotto in Unity OE v4.1.1 sono 

supportati i VDM di VNX1 e VNX2, oltre ai file system. I VDM sono contenitori virtuali 

per l'hosting di file system e presentano un funzionamento analogo a quello dei server 

NAS nei sistemi Unity. Da un sistema VNX1 o VNX2 viene eseguita la migrazione 

delle impostazioni NTP, DNS, di routing e di interfaccia di un VDM in un server NAS 

di Unity. Il sistema Unity gestisce la creazione e la configurazione del server NAS, 

semplificando considerevolmente l'intero processo.  

Risposta: I file system NFSv3 possono essere migrati tramite la funzionalità di migrazione 
nativa. Questi file system, con i mount point e le impostazioni delle quote ad essi 
relativi, verranno creati e configurati nel sistema Unity nell'ambito del processo di 
migrazione. Allo stesso modo, un VDM con un server CIFS e i file system sono idonei 
per la migrazione con la funzionalità estesa di migrazione nativa rilasciata in Unity OE 
v 4.2. Server CIFS, file system e share verranno automaticamente creati e configurati 
sul sistema di Unity. Le configurazioni Secure NFS, NFSv4, SMB-CA e multiprotocollo 
non sono supportate. Il VDM di origine selezionato per l'importazione deve essere 
interamente NFS o CIFS; un VDM con file system misti non è idoneo per l'importazione.  

Domanda: Quali elementi vengono trasferiti con la funzione Unity File Import? 

Risposta: La funzione Unity File Import agisce a livello di server NAS e trasferisce i file system 

con la configurazione e gli attributi associati. Di seguito è riportato un elenco degli 

elementi effettivamente trasferiti con il server NAS e i file system per le migrazioni NFS: 

 Etc. Cartella 

 File system e share 

 Pianificazione di snapshot 

 Gateway, DNS, Routing 

 Interfacce di rete attive 

 NIS, LDAP 

 ACL, quote (struttura ad albero e utente) 

Di seguito è riportato un elenco degli elementi effettivamente trasferiti con il server NAS 

e i file system per le migrazioni CIFS: 

 File system e SMB share 

 Attributi server SMB 

 Gruppi locali SMB 

 Utenti locali SMB 

 Privilegi utente SMB 

 DFS 

 Home Directory 

Domanda: È necessaria una versione specifica per i sistemi VNX di origine? 

Risposta: Sì. Per i sistemi Serie VNX1, il File OE minimo supportato è 7.1.74.5. Per i sistemi 

Serie VNX2, il File OE minimo supportato è 8.1.x. 
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Domanda: La funzionalità Unity File Import tiene conto delle eventuali funzionalità di 
efficienza dello storage abilitate nel sistema di origine? 

Risposta: La funzionalità di migrazione dei file calcola correttamente le dimensioni del sistema 
di destinazione dopo aver preso in considerazione il risparmio di spazio legato 
all'efficienza nei sistemi VNX1/VNX2 di origine.  

Domanda: Quali sono i limiti di cui è opportuno tener conto prima di utilizzare la 
funzionalità Unity File Import? 

Risposta: Per la funzionalità Unity File Import sono stati definiti i limiti seguenti: 

 Fino a due sessioni di migrazione VDM simultanee (1 per SP)  

 Fino a 1.000 migrazioni di file system simultanee 

Domanda: Che cos'è la funzionalità Unity Block Import? 

Risposta: Unity Block Import è uno strumento nativo di migrazione a livello di block, con 
interruzione minima, che sfrutta il software SAN Copy preinstallato sui sistemi 
VNX1/VNX2 per la migrazione ai sistemi della famiglia Dell EMC Unity. Le operazioni 
di coordinamento, configurazione e gestione del software SAN Copy vengono 
eseguite dalle schermate di Unisphere per Unity. Le schermate di migrazione sono 
comuni alle operazioni di migrazione a livello di block e file e migliorano le funzionalità 
di migrazione native di facile utilizzo.  

Domanda: Quali risorse block sono supportate dalla funzionalità Unity Block Import? 

Risposta: Le risorse block supportate sono: 

 LUN di pool 

 Meta LUN 

 LUN tradizionali diverse da: LUN RLP, LUN di ~ file storage, LUN di sistema 

 Consistency group 

 Datastore VMFS 

Domanda: Quali origini sono supportate dalla funzionalità Unity Block Import?  

Risposta: I sistemi VNX1 e VNX2 sono le uniche origini supportate dalla funzionalità 
Unity Block Import.  

Domanda: Quali sono i limiti di cui è opportuno tener conto prima di utilizzare la 
funzionalità Unity Block Import? 

Risposta:  

 

VNX8000, 
VNX7600 
VNX7500, 
VNX5700 

VNX5800 
VNX5500 

VNX5600, 
VNX5400, 
VNX5200 
VNX5300, 
VNX5100 

Sessioni eseguite 
contemporaneamente 

32 16 8 

Destinazioni per sessione 100 50 50 

LUN di origine incrementali 512 256 256 

Sessioni incrementali definite 512 512 512 

Sessioni incrementali per 
LUN di origine 

8 8 8 
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Domanda: Qual è l'intervallo di interruzione per la migrazione a livello di block? 

Risposta: In base a quando viene avviato il cutover, il periodo di interruzione può essere anche 

di pochi secondi. Prima di modificare l'accesso alle risorse block migrate nel sistema 

Unity in lettura/scrittura, viene eseguita una sincronizzazione finale tra il sistema 

VNX1/VNX2 e il sistema Unity. Per garantire la massima uniformità, durante questo 

intervallo di tempo le operazioni di I/O dell'host nei block device dei sistemi VNX1 

e VNX2 vengono temporaneamente disabilitate. Il tempo di inattività corrisponde 

a questo intervallo di tempo. Al termine della sincronizzazione, dal sistema Unity 

è possibile eseguire l'accesso all'host.  

Domanda: Perché un cliente dovrebbe usare la funzionalità LUN Move locale? 

Risposta: I motivi sono: 

 Gli utenti dovrebbero usare la funzionalità LUN Move quando desiderano spostare 
LUN tra i pool per bilanciare manualmente il carico del sistema. 

 Consente di ribilanciare i dati tra i pool se un pool è sovrautilizzato.  

 Consente di eseguire la deduplica e la compressione di LUN pre-esistenti create 
senza aver attivato la riduzione dei dati, ad esempio LUN precedenti a Unity 
OE v4.3 o LUN per le quali il cliente non ha abilitato la riduzione dei dati ma 
che contengono ora dati non compressi e non duplicati.  

Domanda: Supportiamo funzionalità simili a LUN Move per consentire ai file system di 
applicare la riduzione dei dati ai dati esistenti? 

Risposta: No. Funzionalità simili per i file system non sono attualmente disponibili. Tuttavia, 

è possibile utilizzare tecnologia di replica nativa e strumenti di migrazione host per 

trasferire dati di file a un file system appena creato con riduzione dei dati abilitata. 

Domanda: Dove posso trovare ulteriori informazioni sull'operazione LUN Move? 

Risposta: Ulteriori informazioni sull'operazione LUN Move sono disponibili nella guida di Unity 

o nel white paper sulle tecnologie di migrazione Unity. 

Domanda: La funzionalità LUN Move determina interruzioni? 

Risposta: LUN Move non provoca interruzioni e influisce minimamente sull'accesso all'host 

durante il processo di spostamento effettivo. 

Domanda: Con la funzionalità LUN Move vengono migrate anche le snapshot? 

Risposta: Sono supportate solo standalone LUN e LUN presenti all'interno di consistency group. 

Le snapshot non sono incluse nella migrazione e, al termine del processo di trasferi-

mento, verranno eliminate dal sistema di origine insieme alle LUN di origine. Non può 

essere inoltre in corso alcuna sessione di replica. Al termine del trasferimento, l'utente 

dovrebbe riconfigurare le sessioni di replica. 

Domanda: Quali sono i limiti di cui è opportuno tener conto prima di utilizzare la 
funzionalità LUN Move locale? 

Risposta: La funzionalità LUN Move supporta fino a 100 sessioni di migrazione in tutti i modelli 

della famiglia Dell EMC Unity. Fare riferimento alle Unity Performance Best Practices 

per sapere di più sulle linee guida per operazioni LUN Move simultanee. 
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Domanda: Quali tipi di servizi di migrazione dei dati sono disponibili? 

Risposta: I servizi di migrazione dei dati di Dell EMC sono disponibili per block, file, virtuale, 
cloud e object storage. Tutti i servizi possono essere distribuiti da remoto, on-site 
o come modello ibrido remoto/on-site. 

Servizi di migrazione dei dati: Dell EMC utilizza una metodologia collaudata, 
standardizzata e indipendente dal vendor che consente alle organizzazioni di passare 
ai nuovi prodotti di storage Dell EMC in modo efficiente. Consigliato per i clienti che 
vorrebbero:  

 Spostare i dati in modo rapido e più sicuro, riducendo al minimo le interruzioni 

 Accelerare il time-to-value per le apparecchiature nuove 

 Sfruttare l’esperienza e le best practice leader del settore di Dell EMC 

Domanda: Perché i clienti potrebbero necessitare di servizi di migrazione dei dati oltre agli 
strumenti di migrazione dei dati integrati per i prodotti Dell EMC Unity?  

Risposta: I servizi di migrazione dei dati completano le funzionalità degli strumenti di migrazione 
dei dati integrati. I clienti che desiderano eseguire migrazioni di dati senza l'aiuto di un 
fornitore di servizi possono sfruttare gli strumenti di migrazione dei dati per spostare 
i dati stessi. I clienti che necessitano di assistenza per la discovery, la pianificazione 
e l'esecuzione dovrebbero sfruttare i servizi di migrazione dei dati per migrare i dati in 
modo efficiente con un rischio ridotto, consentendo ai team interni di concentrarsi su 
altre priorità. 

 

Domande su software e licenze 

Domanda: Qual è il pacchetto del software della famiglia Dell EMC Unity? 

Risposta: Tutto il software basato su array è incluso nel pacchetto software base.  

La tabella di seguito illustra i diversi pacchetti software: 

Packaging del 
software Unity 

Unity All-
Flash 

Unity 
Hybrid 

UnityVSA 

Software 
di base 

all-
inclusive 

Software 
di base 

all-
inclusive 

Software di 
base all-
inclusive 

Ambiente operativo    

Funzionalità di 
gestione: Unisphere, 
Unisphere Central, 

CloudIQ, thin 
provisioning, riduzione 

dei dati  
(per all-flash pool, 
block e file), File 

System Events, IP 
multi-tenancy e Cloud 

Tiering Proactive 
Assist, QoS ed ESA 

Adapter 

  

 

La release di 
UnityVSA del 

quarto 
trimestre non 
supporta le 

funzionalità di 
riduzione dei 

dati e IP 
multi-tenancy 
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Protocolli unificati: file, 
block, VVol 

  

 

(Esclude 
Fibre 

Channel) 

Local Protection: 

crittografia*, Dell EMC 
Common Event 

Enabler, Anti-Virus 
Agent, Event 

Publishing Agent, 
snapshot locali point-in-
time, AppSync Basic** 

  

 

(Solo 
antivirus e 
snapshot) 

Protezione remota: 

replica nativa 
(asincrona e sincrona 

per block e file) e 
RecoverPoint Basic  

  

 

(Solo replica 
remota) 

Migrazione: 

migrazione nativa 
di block e file da 

Dell EMC VNX e SAN 
Copy Pull: migrazione 
di block integrata da 
array di terze parti 

  

 
(Esclude 

Fibre 
Channel) 

Ottimizzazione delle 
prestazioni: FAST 
Cache e Fast VP 

  

 

(Solo FAST 
VP) 

Integrazione 
dell'ecosistema: 

VMware, Microsoft, 
OpenStack 

(ad esempio VSI, 
VASA, ESI, MMC, 
SCOM e così via) 

  

 

(Solo 
VMware) 

 

*Data at Rest Encryption (D@RE) è un software opzionale che è disponibile solo 
al momento dell'acquisto e non può essere abilitato dopo che il sistema è stato 
acquistato. Inoltre, se si seleziona D@RE, il prezzo non è influenzato. D@RE non 
è offerto in certi paesi, come Cina e Russia. 

** Non fanno parte del pacchetto software, ma sono inclusi nell'ordine senza alcun 
costo aggiuntivo. 

Domanda: Quali sono le principali differenze tra la famiglia Dell EMC Unity e VNX2 in 
termini di software e licenze? 

Risposta: Le principali differenze sono: 

 In Unity, uno storage pool può originare block LUN/consistency group, file 
system e VVol. 

 Unisphere di Unity è basato su HTML5. Non è richiesto Java. È presente inoltre 
una REST API completa e pertanto è possibile gestire tutti gli aspetti di un 
sistema Unity utilizzando l'interfaccia grafica, l'interfaccia a riga di comando 
o la REST API. 
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 Unity dispone di un nuovo file system a 64 bit scalabile fino a 256 TB per file 
system, che supporta la compressione dei file system, la clonazione VMDK 
e snapshot di tipo pointer-based. 

 Unity offre riduzione dei dati (deduplica/compressione in linea) per all-flash pool 
(block e file), File System Events, IP multi-tenancy e cloud tiering. 

 Unity utilizza la stessa tecnologia di snapshot e replica asincrona per file 
e block. 

 Il software per Unity All-Flash e Unity Hybrid è all-inclusive e non c'è un OE 
separato per il modello TB. 

Domanda: Qual è la dimensione massima di un file system? 

Risposta: In Unity OE v5.0 la dimensione è 256 TB. 

Domanda: Posso espandere un file system creato prima di Unity OE v4.2 a una dimensione 
di 256 TB? 

Risposta: Sì. Il file system esistente può essere esteso fino alla dimensione massima del file 
system. 

Domanda: Quale software e quali funzionalità opzionali sono disponibili? 

Risposta: La famiglia Dell EMC Unity supporta un'ampia gamma di funzionalità e software 
Dell EMC e di terze parti, tra cui: 

 Per i sistemi All-Flash (oltre al pacchetto software di base): 

 Opzioni avanzate: AppSync Advanced, RecoverPoint completo, PowerPath 
Multipathing, VPLEX 

 Opzioni di mobility: PowerPath Migration Enabler, VPLEX 

 Per i sistemi ibridi (oltre al pacchetto software di base) 

 AppSync Advanced, RecoverPoint completo, PowerPath Multipathing, VPLEX 

Domanda: Ci sono file di licenza separati per ogni funzionalità a cui ha diritto il cliente? 

Risposta: Un unico file di licenza contiene tutte le funzionalità che il cliente ha acquistato. 

Domanda: Per la famiglia Dell EMC Unity esistono gli enabler come per VNX? 

Risposta: "Enabler" è un concetto VNX. Unity utilizza le licenze. Le licenze per Unity possono 
essere applicate durante la procedura guidata di configurazione iniziale di Unisphere, 
oppure in seguito nel menu delle impostazioni. 

Domanda: Il cliente accetta il contratto di licenza per l'utente finale (EULA) in Connection 
Utility? 

Risposta: No. Il cliente accetta il contratto di licenza per l'utente finale dopo aver effettuato 
l'accesso a Unisphere. 

Domanda: Qual è la differenza tra AppSync Basic e AppSync Advanced? 

Risposta: AppSync Basic viene fornito con il pacchetto software di base e supporta la creazione 
di un numero illimitato di snapshot e fino a 20 snapshot sottoposte a mount. AppSync 
supporta solo snapshot locali. AppSync Advanced supporta un numero illimitato di 
snapshot sottoposte a mount e di snapshot remote tramite RecoverPoint. 

Domanda: RecoverPoint è incluso nei pacchetti software di Unity? 

Risposta: Il pacchetto software di base in Unity All-Flash include RecoverPoint Basic. Nel 
pacchetto software di base per Unity Hybrid è incluso RecoverPoint Basic. Basic 
è per la replica in un array singolo: Unity, VNX e VNXe (sia in locale che in remoto). 
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Domanda: Qual è la differenza tra RecoverPoint Basic e RecoverPoint Advanced? 

Risposta:  

Domanda:  RecoverPoint Basic RecoverPoint Advanced 

Tipo di array Omogeneo Eterogeneo 

Array per sito (Unity/VNX/VNXe) (qualsiasi array Dell EMC) 

Tipo di replica Array singolo Array singolo o multiplo 

Su più siti (fan-in/fan-
out) 

In locale e in remoto In locale e in remoto 

 

Domanda: Chi è già in possesso di appliance RecoverPoint può sfruttarli per la protezione 
locale o remota? 

Risposta: Sì. Gli appliance RecoverPoint possono essere però riutilizzati solo se sono di quarta, 

quinta o sesta generazione. 

 

Gestione e configurazione 

Domanda: Che cos'è Dell EMC Unisphere e quali vantaggi offre ai clienti della famiglia 
Dell EMC Unity? 

Risposta: Unisphere per Unity è basato su HTML5 e offre semplicità, flessibilità e automazione: 
tutti requisiti chiave per il passaggio al private cloud. La straordinaria facilità di utilizzo 
di Unisphere per i sistemi Unity si rispecchia nei controlli intuitivi basati sulle attività, 
nei dashboard personalizzabili, nella gestione basata sul contesto dell'applicazione 
e nell'accesso con un solo clic a strumenti di supporto in tempo reale e alle 
community di clienti online. 

Domanda: Quali opzioni sono disponibili per il monitoraggio centralizzato dei sistemi Unity? 

Risposta: Unisphere Central fornisce un monitoraggio centralizzato completo dei sistemi Unity 
e consente agli utenti di monitorare anche i sistemi VNX e VNX2. CloudIQ fornisce 
anche una piattaforma di monitoraggio basata sul cloud, centralizzata, proattiva 
e predittiva che supporta tutti i sistemi Unity.  

Domanda: Che cos'è CloudIQ e quali array sono supportati? 

Risposta: CloudIQ è un'applicazione per l’analisi di storage basata sul cloud per lo storage 
Dell EMC, che consente agli Storage Administrator di monitorare l’integrità di tutti 
i loro storage array Dell EMC su una singola e semplice visualizzazione. CloudIQ 
è completamente disponibile per array Dell EMC Unity, Serie SC, XtremIO, VMAX 
e PowerMax. Applicazione di gestione Software-as-a-Service gratuita, CloudIQ 
monitora e valuta in modo proattivo l’integrità generale dei sistemi di storage 
Dell EMC tramite analisi intelligenti, complete e predittive. Ogni array connesso 
viene rappresentato in CloudIQ attraverso dashboard semplici e intuitivi in cui 
i clienti possono eseguire il drill-down nei dettagli delle cinque aree di health check 
(capacità, prestazioni, protezione dei dati, sistema, configurazione) per visualizzare 
problemi, alert e riparazioni degli array in base alle best practice. CloudIQ supporta 
sia la configurazione Unity All-Flash che quella Hybrid. 
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Domanda: Quali sono gli elementi chiave di CloudIQ? 

Risposta: CloudIQ offre queste funzionalità primarie per monitorare, gestire e mantenere 
Dell EMC Unity, Serie SC, XtremIO, VMAX e PowerMax: 

 Punteggi di integrità proattivi 

 Presentazione dei punteggi sull’integrità completa per lo storage 
Dell EMC che fornisce misurazioni dell’integrità generale del sistema. 

 Risoluzione pratica dei problemi consigliata in base a best practice 
e risk management. 

 Monitoraggio proattivo 

 Monitoraggio centralizzato di prestazioni, capacità, sistema, 
configurazione e protezione dei dati. 

 Visualizzazione delle metriche su utilizzo della CPU, conformità, RPO, 
storage pool, LUN, file system e altro ancora. 

 Analisi predittiva 

 CloudIQ utilizza algoritmi di apprendimento automatico per 
l’identificazione e la previsione di potenziali problemi prima che 
si verifichino nell'ambiente. 

 Pianificazione e ottimizzazione delle tendenze di capacità e delle 
prestazioni. 

 

Domanda: Quali sono i principali vantaggi offerti da CloudIQ? 

Risposta: Questi sono i principali vantaggi di CloudIQ: 

 Riduzione del TCO: monitoraggio degli storage array Dell EMC da un’unica 
schermata in qualsiasi momento e ovunque, aumento del self-service 
e accelerazione delle risoluzioni di qualità, il tutto senza alcun costo 

 Accelerazione del time-to-value: operatività in pochi minuti senza software 
da installare. Le nuove funzionalità vengono offerte in maniera trasparente 
e senza interruzioni tramite CloudIQ 

 Aumento del valore operativo: uptime maggiore, aumento delle prestazioni 
ed esecuzione di capacity planning efficace 

Domanda: Come si connette un cliente a CloudIQ? 

Risposta: I clienti possono facilmente connettersi e iniziare con CloudIQ in tre semplici passaggi:  

 Installazione e configurazione del sistema di storage Dell EMC  

 Connessione a Secure Remote Services (in precedenza ESRS) e abilitazione 
di SiteID 

 Accesso a cloudiq.dellemc.com tramite credenziali valide per il supporto 
Dell EMC; i clienti saranno autenticati e potranno iniziare a utilizzare CloudIQ  

CloudIQ è accessibile da qualsiasi luogo con una connessione Internet, da un 
browser o un dispositivo mobile 

Scarica e utilizza la demo notebook CloudIQ all’URL 
https://www.emc.com/auth/rcoll/productdemos/cloudiq-demo-guidelines.docx  

Domanda: Posso creare thick e thin LUN tramite Unisphere? 

Risposta: Sì. Le thin LUN sono l'impostazione predefinita, ma gli utenti possono creare thick 
LUN anche attraverso Unisphere se stanno cercando garanzia di spazio. Tuttavia, 
tenere presente che la compressione è supportata solo sulle thin LUN. Questo vale 
anche per il file system. 

https://www.emc.com/auth/rcoll/productdemos/cloudiq-demo-guidelines.docx
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Domanda: Quali sono i vantaggi dei pool dinamici? 

Risposta: I vantaggi principali dei pool dinamici sono tempi di ricostruzione più veloci 

e possibilità di espandere un pool con una singola unità purché i criteri minimi delle 

unità siano soddisfatti. Hot-spare dedicati non sono necessari per i pool dinamici 

poiché una parte dello spazio è riservata da tutte le unità nel pool da utilizzare come 

hot-spare.  

Domanda: Qual è la differenzia tra il processo di creazione di pool dinamici e quello per 
la creazione di pool tradizionali? 

Risposta: Durante la creazione di un pool dinamico, l'utente deve selezionare il RAID type per 

consentire al sistema di popolare automaticamente la larghezza del RAID in base 

al numero di unità presenti. Se l'utente deve selezionare la larghezza del RAID, 

può farlo solo tramite UEMCLI e non tramite Unisphere. 

Domanda: I pool dinamici sono supportati sia nelle configurazioni all-flash che in 
quelle hybrid? 

Risposta: I pool dinamici sono supportati solo nelle configurazioni all-flash e NON sono 

supportati nelle configurazioni hybrid. 

Domanda: Sono necessari hot-spare per i pool dinamici?  

Risposta: No. Non sono necessari hot-spare per i pool dinamici. Lo spazio riservato all'interno 

del pool dinamico per le operazioni di ricostruzione viene utilizzato per effettuare 

la ricostruzione di un'unità guasta. Quando lo spazio di scorta è esaurito, è necessario 

reintegrarlo. Se un'unità di ricambio nel sistema è considerata idonea per sostituire 

l'unità guasta, verrà utilizzata dal pool dinamico per reintegrare lo spazio riservato. 

Se non è possibile trovare una sostituzione, secondo le regole di sparing e la matrice 

hot-spare quando l'unità guasta verrà sostituita sarà utilizzata dal pool dinamico. 

Domanda: Come si calcolano gli hot-spare per i pool dinamici? 

Risposta: I pool dinamici non richiedono hot-spare dedicati a differenza dei pool tradizionali. 

La capacità degli hot-spare è riservata da tutte le unità all'interno del pool. Il valore 

di 1 unità di capacità spare viene riservata per ogni 32 unità nel pool per tipo di unità. 

Domanda: Qual è la differenzia tra il processo di espansione nel pool dinamico e 
l'espansione del pool tradizionale? 

Risposta: Quando un utente desidera espandere un pool tradizionale, deve sempre espanderlo 

utilizzando un set completo di RAID. Tuttavia, se desidera espandere un pool 

dinamico, può farlo utilizzando una o più unità purché i criteri minimi delle unità 

siano soddisfatti. 

Domanda: Un utente può selezionare manualmente le unità da configurare in un pool? 

Risposta: No. Un amministratore può solo selezionare la quantità di unità per ogni tipo, ma non 

specificare le unità. Sarà possibile visualizzare le unità scelte dopo aver creato il pool. 

La mobility delle unità può essere utilizzata al meglio per riorganizzare il layout delle 

unità stesse nel pool. 
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Domanda: Quando si espande un pool tradizionale, viene applicata la policy dell'hot-spare 
per mantenere un numero sufficiente di hot-spare nel sistema? 

Risposta: Sì. Viene applicata la policy dell'hot-spare per mantenere un numero sufficiente di hot-

spare quando si espande un pool tradizionale. 

Domanda: Per un pool tradizionale, è possibile escludere o modificare la policy di 1 hot-
spare per 31 unità? 

Risposta: No. Non vi è alcuna possibilità di disabilitare o modificare la policy. Per ogni gruppo 

di 30 unità è necessaria un'unità hot-spare, per un totale di 31 unità. 

Domanda: Un cliente può salvare le credenziali su un sistema della famiglia Dell EMC Unity 
in modo da non dover effettuare l'accesso per ogni operazione? 

Risposta: Sì. Dopo l'autenticazione viene creata una sessione nel sistema che può essere 

utilizzata per eseguire ulteriori operazioni senza autenticazione. 

Domanda: Come può un cliente ottenere l'utility di connessione Unity? 

Risposta: L'utility di connessione Unity sarà fornita dal supporto online Dell EMC e nella pagina 

del forum della community di Unity. Lo strumento è un'applicazione software utilizzata 

per assegnare un management IP al sistema Unity durante la prima configurazione. 

Domanda: Con l’API REST, quali sono i link alle guide API REST di Unity? 

Risposta: La guida alla programmazione risiede nell'OE di Unity. Il link è: https://<MGMT IP of 

System>/apidocs/programmers-guide/index.html e per la documentazione API: 

https://<MGMT IP of System>/apidocs/index.html  

Domanda: In che modo l'API REST della famiglia Dell EMC Unity gestisce le operazioni che 
richiedono molto tempo? 

Risposta: Le richieste, se non viene specificato un timeout, resteranno "aperte" e produrranno 

una risposta al completamento. Se l'utente specifica un timeout per una richiesta 

asincrona, il sistema risponderà dopo il timeout definito con un codice di stato 202 

e un job ID. 

Domanda: Come viene assegnata la priorità ai job in background nell'insieme generale 
delle operazioni di array? 

Risposta: I/O dell'host ha priorità su I/O del sistema. In caso di FAST VP, si ha la possibilità 

di influenzare i cicli dedicati al riposizionamento impostando una velocità di 

trasferimento elevata/media/bassa.  

Domanda: Se l'utility di connessione host non riesce a configurare la connettività host 
al sistema, quali opzioni sono disponibili per la risoluzione dei problemi? 

Risposta: Se l'operazione di configurazione ha esito negativo, l'utility di connessione host può 

essere eseguita nuovamente per riprovare l'operazione. 

Domanda: La CLI Unity è una funzionalità nativa? 

Risposta: Sì. Dopo l'installazione sull'host o sulla workstation è possibile eseguire i comandi 

UEMCLI. In alternativa, è possibile entrare nel sistema con SSH ed eseguire 

i comandi UEMCLI da lì.  
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Domanda: Come può un utente di OE 5,0 abilitare la compressione e la deduplica 
su qualsiasi LUN o file system? 

Risposta: La compressione e la deduplica vengono controllate tramite un singolo switch 

denominato "Riduzione dei dati". La proprietà Compressione della LUN o del file 

system è stata modificata in Riduzione dei dati, il che indica che le funzionalità 

di compressione e deduplica sono entrambe abilitate per questa risorsa di storage. 

Domanda: Che cosa include la deduplica? 

Risposta: La nostra tecnologia di deduplica standard include rilevamento zero in linea e rimozione 

dei modelli di dati definiti internamente. La funzionalità di deduplica aggiuntiva è anche 

in Unity 5,0, disponibile tramite una casella di controllo di deduplica avanzata, 

selezionata per impostazione predefinita. La funzionalità di "deduplica avanzata" 

è supportata con pool dinamici su Dell EMC Unity 450F, 550F e 650F e sui sistemi 

AllFlash Dell EMC Unity XT 380F-880F e con pool all-flash sui modelli Dell EMC Unity 

XT 380-880. Questa funzionalità di deduplica avanzata controlla una capacità dinamica 

e più profonda per la deduplica dei data block che non contengono modelli di dati 

definiti internamente. 

Domanda: In che modo vengono riportati i risparmi di spazio e quali sono i risparmi 
previsti dalla riduzione dei dati? 

Risposta: EMC fornisce un report sulla riduzione dei dati combinata derivante da entrambe 

le funzionalità di compressione e deduplica. Il risparmio previsto è in media di 3:1 

e fino a 5:1 dalla riduzione dei dati. Il risparmio effettivo potrebbe variare e dipende 

sempre dal workload del cliente.  

Domanda: Come deve essere calcolata la capacità "effettiva" sui sistemi Unity con 
riduzione dei dati?  

Risposta: Ogni situazione e ogni scenario con workload misti produce inevitabilmente diversi 

risultati di riduzione dei dati. Per semplificare i calcoli, supponiamo una riduzione dei 

dati 3:1. Di seguito è illustrata la regola pratica per calcolare la capacità effettiva del 

sistema Unity in un ambiente con workload misto. Ad esempio, 10 PB di capacità raw in 

un sistema Unity XT 680F e Unity 600/600F (capacità massima supportata del sistema) 

con RAID 5 al 20% determinerebbe circa 8 PB di capacità utilizzabile. Se questo 

si moltiplica per 3 per un rapporto medio di 3:1 (tieni presente che le situazioni dei 

clienti potrebbero essere diverse), si ottengono 24 PB di capacità effettiva. 

Domanda: È supportata la riduzione dei dati su UnityVSA?  

Risposta: No. La riduzione dei dati non è una funzionalità supportata in UnityVSA. 

Domanda: Su cosa è abilitata la riduzione dei dati? 

Risposta: La riduzione dei dati è abilitata a livello della singola LUN e a livello del singolo file 

system all'interno di un pool. Un utente può avere un pool con vari tipi di object: LUN 

e file system (con e senza riduzione dei dati abilitata) e VVol.  

Domanda: Posso abilitare la riduzione dei dati sulle LUN e sui file system esistenti? 

Risposta: Sì. La riduzione dei dati può essere abilitata tramite la pagina delle proprietà delle thin 

LUN e file system esistenti. In questo caso, su tutte le nuove scritture e sovrascritture 

verrà applicata la riduzione dei dati. 
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Domanda: Posso abilitare la deduplica avanzata sulle LUN di block e sui file system? 

Risposta: Sì, la deduplica avanzata può essere abilitata sotto lo switch di riduzione dei dati tramite 
la pagina delle proprietà per i thin LUN e i file system esistenti. La deduplica avanzata 
è supportata con pool dinamici su Dell EMC Unity 450F, 550F e 650F e sui sistemi 
AllFlash Dell EMC Unity XT 380F, 480F, 680F e 880F e con pool all-flash sui modelli 
Dell EMC unity XT 380-880. In questo caso, su tutte le nuove scritture e sovrascritture 
verrà applicata la riduzione dei dati insieme alla deduplica avanzata.  

Domanda: È possibile applicare la riduzione dei dati ai dati esistenti in una LUN? 

Risposta: La funzionalità LUN Move consente di avviare la migrazione delle LUN all'interno 
dello stesso storage pool o su alcuni storage pool diversi. Fintanto che lo storage pool 
di destinazione è un pool all-flash, la riduzione dei dati può essere applicata ai dati 
esistenti. Inoltre, se lo storage pool di destinazione è un pool dinamico su un modello 
della Serie Dell EMC Unity 450F-650F o Serie Dell EMC Unity XT 380F, la deduplica 
avanzata può essere applicata anche sui dati esistenti. Come conseguenza della 
migrazione, tutti i dati vengono sottoposti alla logica di riduzione dei dati (compres-
sione e deduplica) prima che vengano scritti sulla LUN di destinazione. Al termine 
della migrazione ha luogo il cutover online automatico, che consente il reindirizza-
mento di tutte le nuove operazioni di I/O nella nuova LUN e la successiva 
eliminazione della LUN di origine. Per avviare questo processo è necessario che 
sulla LUN non sia presente alcuna sessione di replica attiva e che, a seguito della 
migrazione, tutte le snapshot esistenti sulla LUN vengano annullate.  

Domanda: Viene applicata la riduzione dei dati su tutti i data block in ingresso? 

Risposta: Sì, tutti i block in ingresso passano attraverso la nostra logica di riduzione dei dati ma, 
a seconda del dataset, c'è la possibilità che alcuni data block potrebbero non essere 
deduplicati e compressi. 

Domanda: Viene utilizzato un hardware dedicato per la compressione e deduplica? 

Risposta: No. Le tecnologie di riduzione dei dati sono interamente basate sul software 
e non richiedono un hardware dedicato né altre risorse di sistema. In questo modo, 
le risorse di sistema disponibili possono essere interamente utilizzate per ottimizzare 
le prestazioni complessive del sistema. 

Domanda: Dove vengono indicati i risparmi di spazio ottenuti con la riduzione dei dati? 

Risposta: I risparmi di spazio vengono riportati su più livelli: a livello di LUN, file system, 
pool e sistema e specificati in più formati, ad esempio sotto forma di percentuale, 
rapporto e spazio effettivo risparmiato (GB/TB). Questi dati saranno disponibili tramite 
Unisphere, l'interfaccia a riga di comando e l'API Rest. CloudIQ mostrerà anche 
le informazioni sulla riduzione dei dati. 

Domanda: Con la riduzione dei dati viene garantito il supporto di altri data service? 

Risposta: Sì. La nostra offerta di riduzione dei dati non prevede alcuna limitazione. Tutti i data 
service come snapshot e replica sono supportati. 

Domanda: È possibile replicare dati su cui è stata applicata la riduzione dei dati? 

Risposta: No, i dati vengono decompressi e deduplicati prima di essere inviati al lato 
destinazione. La proprietà Riduzione dei dati può essere impostata sulla LUN o sul 
file system di destinazione. In questo modo è possibile replicare LUN o file system 
anche su sistemi basati su codici meno recenti che non supportano la riduzione dei 
dati o su versioni di Unity che non supportano la riduzione dei dati, ad esempio Hybrid 
Pool o UnityVSA. 
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Domanda: È possibile stimare il risparmio di spazio ottenuto con la riduzione dei dati?  

Risposta: È possibile utilizzare lo strumento Live Optics di Dell Technologies per stimare 

il risparmio a livello di LUN o file system. L'URL per LiveOptics è 

https://www.liveoptics.com/.  

 

Prestazioni e monitoraggio 

Domanda: Che monitoraggio delle prestazioni fornisce Unisphere? 

Risposta: La GUI di Unisphere fornisce un dashboard delle prestazioni personalizzabile 
contenente i key performance indicator, simile al dashboard delle prestazioni 
introdotto per la prima volta con Unisphere Central. 

Domanda: Posso visualizzare i dati sulle prestazioni nella CLI? 

Risposta: Sì. È possibile visualizzare i dati sulle prestazioni cronologici, nonché le metriche 
in tempo reale sulle query utilizzando UEMCLI. 

Domanda: Il cliente deve abilitare la raccolta delle metriche sulle prestazioni? 

Risposta: Per impostazione predefinita, la raccolta delle metriche è abilitata.  

Domanda: Qual è l'intervallo di polling per i dati sulle prestazioni? Può essere modificato? 

Risposta: La granularità della generazione di report varia man mano che vengono raccolti i dati. 
Quando si inizia la raccolta di statistiche, i dati vengono raccolti ogni minuto. Più dati 
vengono raccolti, più l'intervallo aumenta. Non è possibile modificare l'intervallo 
di polling. 

Domanda: Saremo in grado di estrarre i NAR dai sistemi della famiglia Dell EMC Unity 
come per VNX? 

Risposta: Unity non esporta i dati sulle prestazioni nel formato file NAR. Unisphere fornisce 
il monitoraggio delle prestazioni completo in tempo reale con un elenco completo 
di key performance indicator, da cui gli utenti possono scegliere per personalizzare 
la visualizzazione. Unisphere fornisce inoltre un modo molto semplice per permettere 
ai clienti di generare un file di archivio che può essere usato dal Customer Support 
per una risoluzione dei problemi più approfondita. 

Domanda: La qualità del servizio (QoS) della famiglia Dell EMC Unity è una funzionalità 
solo block, solo file o block e file? 

Risposta: QoS è una funzionalità solo block e VVol. È possibile applicare i limiti QoS alle LUN, 
alle snapshot allegate, ai datastore VMFS e ai VVol block o file. 

Domanda: Qual è l'impatto sull'host quando si abilita QoS in un dispositivo al quale l'host 
sta eseguendo l'accesso? 

Risposta: Quando il device ha un limite applicato, ma la quantità di I/O o larghezza di banda 
è inferiore al limite assegnato, non vi è alcun impatto I/O dall'host. Quando QoS limita 
attivamente una risorsa a causa del superamento del limite applicato da parte di tale 
device, è possibile osservare un aumento del tempo di risposta dalla prospettiva 
dell'host. Il sistema rallenta attivamente I/O e ritarda le risposte per forzare il dispositivo 
a restare al livello del limite applicato o al di sotto. 

Domanda: I valori del tempo di risposta di QoS vengono segnalati mediante report 
da Unisphere campionati o calcolati? 

Risposta: Viene calcolata la media dei valori QoS sull'intervallo di tempo, che cambia in base 
al numero di dati raccolti. 

https://www.liveoptics.com/
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Domanda: Utilizzando QoS è possibile limitare IOPS o larghezza di banda secondo le ore 
del giorno? 

Risposta: No. Non è disponibile una funzionalità di pianificazione per QoS. 

Domanda: In che modo è possibile sospendere il limite di I/O dell'host imposto dalla 
funzionalità QoS? 

Risposta: È possibile interrompere il limite di I/O dell'host per risorse block a livello di sistema 

o un limite di I/O dell'host per singolo block. I limiti di I/O dell'host di VVol vengono 

gestiti tramite vSphere. 

Domanda: Come funziona il limite di I/O dell'host basato sulla densità? 

Risposta: Il limite di I/O dell'host basato sulla densità consente di impostare limiti per GB, 

anziché un limite assoluto. In questo modo, gli Storage Administrator possono 

accertarsi che il limite venga mantenuto anche in caso di espansione di LUN 

o Vvol e non devono modificare manualmente il limite di I/O dell'host assegnato 

ogni volta che la risorsa viene ampliata.  

Domanda: Cos'è la funzionalità Burst? 

Risposta: La funzionalità Burst è un'opzione aggiuntiva che consente di assegnare una 

determinata percentuale aggiuntiva di IOPS e larghezza di banda, definendo un limite 

di I/O dell'host temporaneo. È possibile specificare sia la percentuale sia la durata per 

cui si desidera che resti in vigore la funzionalità Burst.  

 

File system scalabile a 64 bit  

Domanda: Quali sono gli use case per il file system scalabile della famiglia  
Dell EMC Unity? 

Risposta: I sistemi della famiglia Dell EMC Unity supportano gli use case NAS tradizionali 

e transazionali con il suo file system scalabile. Il file system di Unity è un file system 

a 64 bit che può scalare fino a 256 TB (per file system) e include il supporto per un 

massimo di 256 cloni VMDK indipendenti su diversi livelli, snapshot efficienti in termini 

di spazio, con semplice recupero dello spazio a basso impatto I/O, compressione del 

file system che può recuperare i block liberi, quote semplificate per livello utente 

e struttura ad albero e failover rapidi e senza interruzioni con riproduzione dei registri 

in-memory e accesso a mount. 

Domanda: Supportiamo i Virtual Data Mover (VDM) sulla famiglia Dell EMC Unity? 

Risposta: In Unity il concetto di VDM (un termine VNX), contenitore di file system, viene 

implementato come server NAS. È possibile creare più file system per server NAS 

e disporre di più server NAS su un unico sistema della famiglia Dell EMC Unity. 

Nota: non è possibile eseguire la migrazione di un VDM a un sistema della famiglia 

Dell EMC Unity. La funzionalità "Import" di Unity esegue la migrazione di un VDM 

VNX a un server NAS su Unity. 

Domanda: Senza hardware fisico di Data Mover, come si creano Data Mover di standby?  

Risposta: Unity OE è un'architettura totalmente differente. Un server NAS esegue 

automaticamente il failover sullo storage processor (SP) peer nel caso in cui uno 

storage processor diventi non disponibile (ad esempio in caso di riavvio). 
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Domanda: Con l'overhead dei metadati associato a qualsiasi tecnologia di file system, qual 
è lo spazio tipico utilizzabile del file system a 256 TB di Unity disponibile per 
un'applicazione dell'utente? 

Risposta: L'overhead dei metadati è associato a ciascun file system ed è gestito lato sistema 

quando il pool necessita di spazio aggiuntivo. Nel front-end, l'applicazione dell'utente 

visualizzerebbe 256 TB per un file system da 256 TB e sarebbe in grado di utilizzare 

tutto lo spazio assegnato. 

Domanda: Un datastore VMware NFS è un tipo di file system esattamente come un 
qualsiasi file system della famiglia Dell EMC Unity o un client object a cui si 
accede tramite protocollo NFS? 

Risposta: Un datastore NFS VMware è un file system della famiglia Dell EMC Unity simile 

a un file system NFS tradizionale, ma designato per use case VMware e auto-

importato in un ambiente vSphere. 

Domanda: In che modo interagiscono le dimensioni dell'unità di allocazione (AU) e le 
quote del file system? 

Risposta: Le dimensioni dell'AU modificabili sono disponibili solo per i datastore NFS VMware, 

mentre le quote del file system si applicano solo ai file system SMB/NFS. Pertanto, 

non esiste alcuna interoperabilità tra le due funzionalità, in quanto sono relative 

a risorse diverse. 

Domanda: Se le dimensioni dell'AU sono state configurate per il file system, tali 
dimensioni possono essere modificate quando il file system è in produzione? 

Risposta: No. Una volta eseguito il provisioning delle dimensioni dell'AU, non è possibile 

modificare il file system. 

Domanda: Quando si creano file share, è necessario creare manualmente il mount point? 

Risposta: No, è sufficiente specificare il nome del mount point durante la creazione della share; 

il mount point verrà creato e applicato automaticamente. 

Domanda: Un cliente può eseguire il provisioning di un file system a 32 bit su Unity? 

Risposta: No.  

Domanda: La replica da VNX2 a Unity converte i file system VNX2 a 32 bit in file system 
Unity a 64 bit? 

Risposta: No. La replica nativa tra VNX2 e Unity non è supportata. Tuttavia, è possibile 

utilizzare strumenti basati su host oppure la funzionalità "Import" di Unity per migrare 

i dati da file system VNX2 a file system Unity. Consulta la parte di queste domande 

frequenti relativa alla replica o alla funzionalità "Import" di Unity. 

Domanda: La File Level Retention (FLR) è supportata sui sistemi della famiglia Dell EMC 
Unity che eseguono OE 5.0? 

Risposta: Sì. La funzionalità File Level Retention (FLR) è stata aggiunta a Dell EMC Unity con 

la release 4.5 per proteggere i file dalla modifica o dall'eliminazione fino a una data di 

retention specificata. FLR permette di creare un set permanente e non modificabile di 

file e directory e garantisce l'integrità dei dati. Sono disponibili due diversi tipi di File 

Level Retention: Enterprise (FLR-E) e Compliance (FLR-C). Enterprise FLR-E 

protegge i contenuti dei dati dalle modifiche apportate dagli utenti tramite CIFS, NFS 
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e FTP. Compliance FLR-C protegge i contenuti dei dati dalle modifiche apportate 

dagli utenti tramite CIFS, NFS e FTP e dalle modifiche apportate dagli amministratori 

e soddisfa anche i requisiti della regola SEC 17a-4(f). 

Domanda: La deduplica e la compressione a livello di file sono supportate su Unity? 

Risposta: No. Unity supporta la riduzione dei dati, che comprende la compressione a livello di 

block e la deduplica sia per le LUN che per i file system. 

 

Funzionalità 

Domanda: La famiglia Dell EMC Unity dispone della funzionalità FAST Cache e FAST VP? 

Risposta: Sì, le configurazioni di Unity Hybrid supportano FAST Cache e FAST VP. Questa 

caratteristica funziona principalmente nello stesso modo ma con alcune funzionalità 

aggiuntive, ad esempio l'espansione e la riduzione online di FAST Cache, che 

consente ai clienti di modificare le dimensioni di FAST Cache senza interruzioni. Le 

funzionalità di tiering di FAST VP e FAST Cache non sono disponibili invece nei 

sistemi Unity All-Flash. UnityVSA supporta FAST VP. 

Domanda: FAST Cache viene applicata a livello di pool? 

Risposta: Sì. 

Domanda: Qual è la dimensione massima di FAST Cache per ogni sistema della famiglia 
Dell EMC Unity? 

Risposta: Questo grafico mostra le configurazioni massime e le unità supportate:  

Nota: * L'unità da 400 GB è l'unica unità supportata sui sistemi Dell EMC Unity XT 

 

SISTEMA 
DIMENSIONI 
MASSIME 
FAST CACHE 

UNITÀ SUPPORTATE 

Serie Unity e Serie 
Unity XT 380 

800 GBs 200 GB e 400 GB* 

Serie Unity 400 e 
Serie Unity XT 480 

1,2 TBs 200 GB e 400 GB* 

Serie Unity 500 e 
Serie Unity XT 680 

3,2 TBs 200 GB e 400 GB* 

Serie Unity 600 e 
Serie Unity XT 880 

6 TBs 200 GB, 400 GB* e 800 GB 

Domanda: FAST Cache utilizza l'over-provisioning nelle flash drive per estendere la durata 
dei device? 

Risposta: Sì. Unity sfrutta l'over-provisioning con l'obiettivo di garantire che le flash drive 
soddisfino le aspettative di durata in uso. 

Domanda: FAST Cache sulla famiglia Dell EMC Unity rispetta la regola di promozione dei 
tre riscontri come avviene su VNX? 

Risposta: Sì. 
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Domanda: È presente in Unity il concetto di promozione diretta, o di scrittura diretta 
di multipli di 64 KB allineati allo stripe dalla cache senza leggerla in modo 
asincrono dal disco rigido? 

Risposta: Sì. È nell’OE della famiglia Dell EMC Unity. 

Domanda: Il sistema traduce una richiesta I/O di dimensioni maggiori di 128 K in più 
I/O di dimensioni inferiori a fini di storage in FAST Cache? 

Risposta: No. FAST Cache non gestisce questi I/O di dimensioni maggiori. 

Domanda: Durante la riduzione di FAST Cache è possibile selezionare quali unità 
rimuovere? 

Risposta: No, non è possibile. È possibile solo specificare il numero di unità da rimuovere. 

Domanda: Quando si riduce FAST Cache, che cosa succede ai dati dirty? 

Risposta: Solo le pagine dirty sulle unità da rimuovere vengono scaricate su disco. 

Domanda: Una volta avviata, è possibile interrompere una riduzione di FAST Cache? 

Risposta: No. 

Domanda: Esiste una visualizzazione che mostra quali unità possono essere rimosse 
da FAST Cache? 

Risposta: No. Il sistema utilizza completamente qualsiasi capacità di FAST Cache configurata, 
pertanto non è possibile determinare se vi sono degli sprechi. In genere, se gli utenti 
scelgono di rimuovere delle unità per FAST Cache, è perché vogliono utilizzarle per 
set di dati specifici (ad esempio in un pool specifico) anziché come una risorsa 
di sistema più generale in FAST Cache. 

Domanda: Un utente può aggiungere altre unità a FAST Cache e superare involontariamente 
il limite del sistema? 

Risposta: No, l'utente sarà solo in grado di configurare o espandere la FAST Cache fino a limiti 

di dimensione del sistema. 

Domanda: Qual è il livello di granularità per FAST Cache e FAST VP di Unity? 

Risposta: 64 KB per FAST Cache e 256 MB per FAST VP. 

Domanda: Quali sono le policy relative a FAST VP? 

Risposta: Avvia livello più alto, quindi Auto tiering, Auto tiering, Tier con la massima availability 

e Tier con minima availability. La policy di tiering predefinita è Avvia livello più alto, 

quindi Auto tiering. 

Domanda: I trasferimenti di FAST VP su Unity sono in grado di escludere determinati 
periodi, ad esempio quando vengono eseguiti i backup? 

Risposta: Sì, le finestre di trasferimento possono essere modificate per tenere conto dei periodi 

di backup. 

Domanda: Che cosa succede se non tutti i dati vengono trasferiti durante la finestra 
di trasferimento di FAST VP? 

Risposta: Qualsiasi spostamento non completato viene ignorato e viene generato un nuovo 

elenco di candidati di trasferimento nella finestra di trasferimento successiva. In 

questo modo si assicura che vengano utilizzati i dati di calore più aggiornati per 

determinare i trasferimenti. 
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Domanda: Che cosa accade se la finestra di trasferimento di FAST VP è impostata per 
essere sempre aperta? 

Risposta: Quando il trasferimento viene completato ed è ancora aperta la finestra di 

trasferimento, proseguono i trasferimenti aggiuntivi in base alle statistiche aggiornate. 

Domanda: Se un utente ha utilizzato più del 90% di un tier nel proprio storage pool, 
è consentito il trasferimento di FAST VP? 

Risposta: Sì. Il trasferimento dei dati si verificherà comunque secondo l'utilizzo e le policy 

impostate per FAST VP. La destinazione di spazio libero per ogni tier verrà modificata 

in modo proporzionale. Ad esempio, se il pool è pieno al 95%, FAST VP tenterà 

di mantenere libero il 5% per ogni tier. 

Domanda: Le statistiche di usura delle flash drive vengono rese disponibili in report 
visualizzabili dall'utente? 

Risposta: Sì, nella pagina Pool Properties è visualizzata la fine prevista del ciclo di vita in giorni 

di una flash drive. 

Domanda: Se si sceglie la crittografia di dati at-rest (D@RE), significa che tutti dati 
presenti sull'array verranno crittografati? 

Risposta: Tutti i dati dell'utente vengono crittografati. Esistono alcune partizioni di sistema sulle 

unità che contengono solo i dati di sistema che resteranno non crittografati. 

Domanda: D@RE richiede una licenza separata? 

Risposta: D@RE fa parte del pacchetto software di base per la famiglia Dell EMC Unity  

All-Flash e per Unity Hybrid. È incluso nel file di licenza unico se abilitato, e non 

incluso se disabilitato. 

Domanda: D@RE può essere implementato in qualsiasi momento? 

Risposta: No. Deve essere selezionato al momento dell'installazione del sistema o non 

selezionato affatto; una volta abilitato non è possibile disabilitarlo. 

Domanda: Qual è l'impatto di D@RE sulle prestazioni di sistema? 

Risposta: L'impatto di D@RE è minimo. In genere va dallo 0 al 5% nella maggior parte dei 

workload. 

Domanda: D@RE influisce su FAST Cache? 

Risposta: Tutti i dati a cui si accede da un'unità su un sistema crittografato vengono decrittografati 

prima di essere collocati nella cache di sistema. L'unico impatto/overhead, anche se 

minimo, si verifica quando i dati vengono decrittografati e copiati nella cache di sistema. 

FAST Cache non subisce un impatto diretto. 

Domanda: Per D@RE su Unity viene utilizzata una gestione delle chiavi interna o esterna? 

Risposta: La gestione delle chiavi interna è disponibile e gestisce autonomamente le chiavi 

quando D@RE è abilitata. È inoltre disponibile la gestione delle chiavi esterna 

conforme tramite KMIP. Anche lo strumento di gestione SafeNet KeySecure™ di 

Gemalto e le piattaforme Security Key Lifecycle Manager di IBM sono supportati.  
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Domanda: Che cosa accade al keystore durante un guasto dello storage processor? E in 
caso di guasti del dual storage processor? 

Risposta: Il guasto di un SP singolo non ha alcun impatto su D@RE. Se entrambi gli SP 

subiscono un guasto, possono essere sostituiti uno alla volta per poter conservare 

il keystore. 

Domanda: È possibile esportare la chiave di crittografia per scopi di backup? 

Risposta: Sì. La chiave di crittografia può essere salvata su un device esterno. 

Domanda: Se un cliente utilizza RSA/EMC PowerPath per la crittografia e si desidera 
eseguire la migrazione a un sistema Unity, sono previsti dei problemi? 

Risposta: No. Poiché D@RE interessa solo i dati at-rest, non influenza il comportamento delle 

tecnologie di crittografia che trattano i dati attivi. 

Domanda: È possibile eseguire il retrieval degli audit log di D@RE? 

Risposta: Sì. Il retrieval degli audit log può essere eseguito dal menu Impostazioni di Unisphere. 

Domanda: Quali certificazioni sono state conseguite dalla Serie Dell EMC Unity XT? 

Risposta: Di seguito è riportato lo stato delle certificazioni disponibili: 

 

Domanda: Fail Safe Networking (FSN) è supportato su Unity OE 5.0? 

Risposta: Sì, Fail Safe Networking (FSN) è supportato. FSN è una funzionalità che estende gli 

errori di porta/link allo stack di rete, offrendo il supporto della ridondanza a livello di 

switch. Una rete FSN appare come un link singolo con un unico MAC Address e più 

indirizzi IP potenziali. Può essere configurata come un set di porte fisiche Ethernet, 

link aggregation o una combinazione dei due. FSN è indipendente dal vendor dello 

switch, fornisce e garantisce continuous availability e rimuove single point of failure 

a livello di switch. Una rete FSN può essere utilizzata per server NAS, replica NAS 

e interfacce di importazione, ma non può essere creata su porte assegnate a iSCSI. 

Inoltre non è supportata su Fibre Channel (FC). 
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Protezione dei dati 

Domanda: La famiglia Dell EMC Unity supporta ProtectPoint? 

Risposta: No. Tuttavia verrà presa in considerazione per la pianificazione di una release futura. 

Domanda: La famiglia Dell EMC Unity supporta SAN Copy? 

Risposta: Sì, in 2 modalità. La soluzione SAN Copy è supportata nella sola modalità push da 

un sistema VNX1 o VNX2 a un sistema Unity. La migrazione di file online nativa da 

VNX1 e VNX2 (NFS e CIFS) e la migrazione di block nativa da VNX (con SAN Copy) 

sono ora supportate. È supportato anche SAN Copy Pull per la migrazione di block 

integrata da array di terze parti. 

Domanda: NDMP è supportato nella famiglia Dell EMC Unity? Se sì, è una configurazione 
a 2 vie o 3 vie? 

Risposta: NDMP è supportato nelle configurazioni a 2 vie e a 3 vie. 

Domanda: Quali sono i vantaggi di NDMP a 2 vie? 

Risposta: Il protocollo NDMP a 2 vie migliora i tempi di backup, in quanto il backup dei dati 

che risiedono nello storage array viene effettuato direttamente sui supporti a nastro. 

Inoltre, poiché NDMP a 2 vie sfrutta (solo) la connettività Fibre Channel, si ottiene 

una riduzione dell’overhead. 

Domanda: Quale tipo di supporto è disponibile sulla famiglia Dell EMC Unity per garantire 
la replica, il backup e il ripristino a livello di virtual machine? 

Risposta: RecoverPoint for VMs è un prodotto indipendente dalla piattaforma di storage che può 

essere utilizzato per la replica a livello di virtual machine. RP4VMs non è nel percorso 

di ordinazione di Unity e nel bundle di pacchetti software di base. Per ottenere una 

licenza per RecoverPoint for VMs per Unity è necessario ordinare il percorso di 

sottoscrizione a RecoverPoint for VMs nello strumento di ordinazione MyQuotes. 

 

Protezione locale 

Domanda: Sono disponibili dettagli aggiuntivi sugli snapshot della famiglia  
Dell EMC Unity? 

Risposta: Questo grafico illustra alcune funzionalità delle snapshot di Unity: 

Funzionalità Snapshot di Unity 

Unified Stessa tecnologia per file e block 

Spazio snapshot Automatico nello stesso pool 

Numero massimo di snapshot per origine 256 

Snapshot di snapshot Sì 

Snapshot coerenti con i guasti Sì 

Snapshot coerenti con le applicazioni AppSync 
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Gestione spazio snapshot automatica 
Eliminazione automatica snapshot 

e scadenza snapshot 

Denominazione automatica Opzionale 

Tipo di LUN/file system di origine Solo LUN e file system del pool 

Descrizione della snapshot Sì 

Restore/Rollback Sì 

Pianificazione delle snapshot Sì 

Domanda: È possibile collegare contemporaneamente più snapshot di un'unica LUN con 
Unity OE 5,0? 

Risposta: Sì. Unity OE 5,0 consente di collegare più snapshot point-in-time di una singola LUN. 

Con la possibilità di acquisire snapshot gerarchiche ed eseguire il provisioning delle 

snapshot in uno o più host, le snapshot dei sistemi Unity offrono una protezione 

completa dei dati a livello locale, nonché la possibilità di supportare un'ampia gamma 

di use case di test/sviluppo. 

Domanda: Qual è la frequenza minima che è possibile impostare per la mia pianificazione 
di snapshot? 

Risposta: Nell'interfaccia grafica di Unity Unisphere, la pianificazione di snapshot è impostata 

di default per acquisire una snapshot ogni 6 ore. Tuttavia, l'interfaccia grafica può 

essere impostata per acquisire snapshot anche ogni ora. 

Domanda: Le snapshot di Unity interagiscono con FAST VP e FAST Cache?  

Risposta: Sì. 

Domanda: Che cosa sono i thin clone? 

Risposta: I thin clone vengono creati da una snapshot di sola lettura e sono cloni efficienti in 
termini di spazio che condividono block con la copia primaria. È possibile creare thin 
clone in Unity per LUN, consistency group e datastore VMFS. I thin clone possono 
essere presenti nella stessa gerarchia delle snapshot e possono essere nidificati. 
I thin clone possono essere utilizzati in ambienti di sviluppo/test in cui data service ed 
efficienza dello spazio sono fattori importanti per sfruttare il sistema Unity per use case 
di produzione e sviluppo/test. I thin clone sono integrati nel workflow di ridestinazione 
di AppSync, oltre a essere un costrutto essenziale nella storia di Unity iCDM. 

Domanda: Unity OE 5,0 supporta iCDM? 

Risposta: Sì, Unity OE 5,0 supporta iCDM. È possibile sfruttare Unity per creare copie efficienti 
in termini di spazio e performanti senza influire sulla produzione (entro i limiti 
specificati). Queste copie (snapshot e thin clone) vengono integrate e gestite tramite 
AppSync, che offre un portale web self-service agli sviluppatori delle applicazioni per 
creare e gestire copie efficienti in termini di spazio. 
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Domanda: Quali sono le differenze tra snapshot e thin clone?  

Risposta:  

 Snapshot Thin clone 

Dati efficienti in 
termini di spazio 

Sì 
Sì + data  

service in linea 

Creation Time Istantanei Istantanei 

Impatto delle 
prestazioni sulla 

produzione 

Impatto 
parziale 

Nessun impatto  
(nei limiti specificati) 

Eliminazioni rapide No No 

Limitazioni di 
eliminazione 

Non è 
consentita 

l'eliminazione 
automatica  

di una 
snapshot di 
origine di un 
thin clone. 

Qualsiasi copia della 
struttura ad albero 

può essere 
eliminata. 

Impossibile 
eliminare la LUN 

di base. 

Topology 
Snapshot di 

snapshot 

Gerarchia nidificata 
di snapshot  
e thin clone 

Data service No Sì 

Refresh da e verso 
qualsiasi sistema 

Solo da LUN 
di base 

Refresh di qualsiasi 
thin clone da 

qualsiasi snapshot 

Restore 

Sì, da 
snapshot  
a copia 
primaria 

No 

 

Protezione remota 

Domanda: Quale tecnologia di replica remota è inclusa nell'ambiente operativo Unity? 

Risposta: L'OE di Unity offre la replica asincrona e asincrona nativa per block e file. Una replica 

singola e unificata per block e file consente l'uso di workflow di gestione e interfacce 

utente comuni per semplificare la gestione e la configurazione. 

Domanda: Sono supportate le topologie di replica avanzate? 

Risposta: Sì, per file. Dell EMC Unity OE 5.0 ha introdotto due nuove e avanzate topologie 

di replica di file asincrona: replica fan-out ("replica 1 a molti"), che consente un 

rapporto fino a 1:4 di mapping di replica di storage per una singola risorsa di storage 

di file, con la possibilità per ogni sessione di replica di avere un proprio RPO definito; 

e replica in cascata ("replica multi-hop") che offre la possibilità di replicare a un altro 

tier o livello da una risorsa già replicata. La replica a cascata supporta fino a 3 livelli 

ed è possibile utilizzare la replica fan-out (fino a 4 risorse).  
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Domanda: Il collegamento incrementale è supportato su Unity? 

Risposta: No, questa funzionalità non è supportata. La funzionalità di collegamento 

incrementale consente l'utilizzo di checkpoint creati dall'utente come checkpoint 

di base comune per avviare una sessione di replica. 

Domanda: È possibile regolare la larghezza di banda utilizzata da una sessione di replica? 

Risposta: Questa funzionalità non è supportata in Unity. 

Domanda: Gli array di origine e di destinazione della replica devono trovarsi nello stesso 
dominio o possono trovarsi in più domini? 

Risposta: Unity ha eliminato il concetto di domini Unisphere, pertanto non è previsto alcun 

requisito in merito. 

Domanda: Se le credenziali utente per il sistema di destinazione cambiano dopo la 
creazione della connessione di replica, la connessione viene aggiornata 
automaticamente? 

Risposta: Le credenziali utente sono necessarie solo per stabilire la connessione iniziale 

al sistema remoto. Una volta stabilita la connessione, le credenziali non sono più 

necessarie. Se la connessione deve essere aggiornata, verranno utilizzate le 

credenziali archiviate. A questo punto la verifica e l'aggiornamento non riusciranno 

e l'utente verrà avvisato del fatto che le credenziali non sono corrette. Prima 

di procedere, l'utente deve immettere le nuove credenziali del sistema. 

Domanda: La replica remota include i consistency group? 

Risposta: Sì. La replica dei consistency group è supportata per la replica block sia asincrona 

nativa che sincrona nativa. 

Domanda: È possibile configurare più di un'interfaccia di replica asincrona? 

Risposta: Sì. Per la replica asincrona nativa è possibile configurare più interfacce di replica. 

Domanda: Le interfacce di replica asincrona possono essere utilizzate e condivise con 
il traffico I/O dell'host? 

Risposta: Sì. Un'interfaccia di replica può essere utilizzata contemporaneamente per la replica 
e il traffico I/O dell'host. 

Domanda: In che modo viene applicato il Recovery Point Objective (RPO) per la replica 
asincrona? 

Risposta: La replica asincrona sfrutta gli snapshot come tecnologia di base. L'RPO viene 
definito in base al tempo di avvio della sincronizzazione precedente. Questo può 
essere determinato visualizzando il timestamp dello snapshot che funge da base 
comune. 

Domanda: Un file system o una LUN coinvolti in una sessione di replica asincrona 
possono essere ripristinati in una snapshot? 

Risposta: Sì. La LUN o il file system può essere ripristinato in una snapshot utente. 

Domanda: È possibile eseguire snapshot utente della risorsa di destinazione? 

Risposta: Sì. Questa operazione è supportata per la replica asincrona e per la replica sincrona. 
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Domanda: Quali porte vengono utilizzate per la replica block sincrona nativa? 

Risposta: La gestione delle connessioni e delle sessioni di replica viene eseguita dalla porta 
di gestione (Ethernet/IP). Il trasferimento dei dati è gestito dalla prima porta Fibre 
Channel del sistema. 

Domanda: L'interfaccia grafica identifica la porta FC valida per la replica block sincrona 
nativa? 

Risposta: Sì. Un campo denominato "Funzionalità di replica" viene riportato per ciascuna porta 
Fibre Channel evidenziata nella pagina di visualizzazione del sistema. La replica 
sincrona viene riportata per le porte Fibre Channel con il numero più basso sul 
sistema. 

Domanda: Che cosa accade alle sessioni di replica sincrona se si perde la connettività 
Fibre Channel? 

Risposta: Se solo uno dei link FC dati è stato interrotto e se il link si trova sull'SP proprietario 
della LUN, non è possibile completare la sessione di replica finché il link non viene 
riparato. Tuttavia, se il link viene perso sull'altro SP, il trasferimento dei dati non viene 
interrotto. Se vengono persi entrambi i link FC, nessuna sessione di replica remota 
sul sistema viene completata finché il link non viene riparato. 

Domanda: Che cosa accade alle sessioni di replica sincrona se si perde la connettività di 
gestione? 

Risposta: Per quanto riguarda i link di gestione della replica sincrona (Ethernet), se si perde 
un link di gestione il trasferimento dei dati non viene interrotto per tutte le sessioni 
di replica. Per le sessioni di replica sull'SP in cui si perde il link di gestione, i comandi 
di replica che non richiedono l'altro sistema, ad esempio Pause e Unplanned Failover, 
verranno eseguiti correttamente mentre gli altri comandi, ad esempio Resume 
e Failover, no. Se entrambi i link di gestione della replica sincrona (Ethernet) vengono 
persi, il trasferimento dei dati non viene interrotto e i comandi di replica che non 
richiedono l'altro sistema, ad esempio Pause e Failover, verranno eseguiti corretta-
mente mentre gli altri comandi, ad esempio Riprendi e Failover, no. È importante 
tenere presente che Unity non influisce sulla connettività dell'host, garantendo così 
che la replica non venga interrotta. 

Domanda: Riguardo alle altre tecnologie di replica, RecoverPoint è supportato sulla 
famiglia Dell EMC Unity? 

Risposta: Sì. 

Domanda: Se RecoverPoint è supportato su Unity e RecoverPoint può eseguire la replica 
sincrona dei file con VNX, perché la replica sincrona dei file non è supportata 
sui sistemi Unity? 

Risposta: Il motivo è che le LUN sottostanti che formano le risorse dei file non sono visualizzati in 

Unity. Detto questo, la replica sincrona nativa dei file è supportata in Dell EMC Unity OE.  

Domanda: Unity supporta VMware Site Recovery Manager? 

Risposta: Sì.  

Domanda: Che cos'è MetroSync in Unity? 

Risposta: MetroSync è la funzionalità di replica sincrona nativa dei file e le relative funzionalità 

avanzate sono: replica sincrona dei file, replica di snapshot, replica di pianificazione 

di snapshot, replica asincrona su un terzo sito e failover a livello di cabinet. 
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Domanda: MetroSync supporta entrambi i protocolli iSCSI e Fibre Channel (FC)? 

Risposta: MetroSync supporta solo FC. 

Domanda: Qual è la distanza massima tra origine e destinazione supportata 
da MetroSync? 

Risposta: 100 km.  

Domanda: Quali risorse possono essere replicate con MetroSync? 

Risposta: Server NAS, file system e datastore NFS VMware.  

Domanda: In che modo è possibile configurare la replica sincrona dei file/MetroSync? 

Risposta: Questa funzionalità può essere gestita tramite Unisphere, UEMCLI o API REST.  

Domanda: Quali sono le operazioni di MetroSync disponibili? 

Risposta: Le operazioni disponibili sono: 

 Planned Failover (from Source): mostra le risorse remote come origine 
e inverte la direzione della replica nell’origine iniziale (ora destinazione). 

 Unplanned Failover (from Destination): mostra le risorse remote come origine 
e interrompe la sessione di replica sincrona. 

 Failback: After Planned Failover – vedere Planned Failover. After Unplanned 
Failover – esegue una sincronizzazione completa dell’origine iniziale quindi 
esegue il failover delle risorse e la replica sulla destinazione iniziale. 

 Pause: sospende la sessione di replica esistente e interrompe la 
sincronizzazione delle operazioni di scrittura sulla destinazione.  

 Resume: After a Pause – riprende la sessione di replica per risincronizzare 
le scritture in sospeso e continua le operazioni di replica. After Unplanned 
Failover – esegue una sincronizzazione completa dell’origine iniziale e riavvia 
le operazioni di sincronizzazione dalla nuova origine. 

Delete: elimina la sessione di replica esistente. 

Domanda: In MetroSync, è supportato il failover automatico in caso di failover non 
pianificato? 

Risposta: Sì. Questa funzionalità aggiunge “funzionalità di coordinamento” al processo 

di replica sincrona dei file per il failover automatico. MetroSync Manager migliora 

la replica granulare e la funzionalità di failover di MetroSync con monitoraggio 

di stato e automazione aggiuntivi in caso di interruzione dell’attività in entrambi 

i siti MetroSync Manager attiverà il failover automatico in base all’indisponibilità 

di server NAS, file system e IP che provocherebbe la perdita di accesso ai dati 

da parte del client. MetroSync Manager funge da testimone per il monitoraggio 

di entrambi i lati della replica sincrona dei file, rilevando un'interruzione dell’attività 

e attivando automaticamente il failover di tutti i server NAS sincronizzati e i file 

system e le configurazioni costitutivi dall'origine alla destinazione. Lo Storage 

Administrator seleziona e configura uno o più server NAS sul sistema Unity di origine 

per il quale la connessione verrebbe automaticamente spostata su un sistema Unity 

di destinazione al momento dell'errore/indisponibilità dell’origine; che si verificano 

quando entrambi gli SP sono disattivati o durante errori irreversibili continui.  
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Domanda: In MetroSync, che cos'è il failover non pianificato a livello di cabinet? 

Risposta: Il failover non pianificato a livello di cabinet consente ai clienti di eseguire il failover di 

tutte le risorse in un'unica operazione in caso di errore non pianificato. Questa nuova 

funzionalità di failover offre agli utenti l’opportunità di eseguire simultaneamente il 

failover di tutti i server NAS e file system associati. Il vantaggio di questa funzionalità 

consiste nell'accelerazione dei tempi di ripristino e riduzione al minimo delle finestre di 

non disponibilità dei dati. Nota: questa funzionalità è disponibile solo tramite UEMCLI 

e API REST e non tramite GUI.  

Domanda: È possibile configurare una replica sincrona dei file tra il sito A e B ed eseguire 
una replica asincrona su un terzo sito per scopi di backup? 

Risposta: Sì, è possibile con Dell EMC Unity OE v4.4 MetroSync, che consente di configurare 

un sito asincrono (terzo sito) per il backup dei dati e di eseguire una replica sincrona 

e asincrona dalla stessa risorsa.  

 

UnityVSA, Cloud Tiering Appliance (CTA) e altri usi del cloud 

Domanda: UnityVSA (Virtual Storage Appliance) è disponibile per gli use case di 
produzione? 

Risposta: Sì. Continua a essere disponibile una Community Edition gratuita, ma c'è anche una 

versione Professional Edition concessa in licenza di UnityVSA per gli use case di 

produzione. Questa versione comprende il supporto Dell EMC. Gli use case di 

produzione includono uffici remoti/filiali, istanze di storage multi-tenant e ambienti 

di prodotto di staging per il testing. L'aggiunta di una configurazione HA a due nodi 

rende UnityVSA ancora più appropriato per l'uso in produzione.  

Domanda: In che modo viene concesso in licenza UnityVSA? 

Risposta: È disponibile una Community Edition gratuita che supporta fino a 4 TB di capacità. 

È disponibile anche una Professional Edition che include il supporto Dell EMC. Le 

licenze prevedono una sottoscrizione annuale (12/36/60 mesi) in base alla capacità 

(10 TB, 25 TB, 50 TB). 

Domanda: Che cosa si deve fare per ottenere capacità aggiuntiva? 

Risposta: È possibile acquistare una sottoscrizione per una capacità maggiore ed eseguire 

l'aggiornamento del VSA esistente. Il prezzo della sottoscrizione verrà ripartito in 

quote in base alla scadenza della licenza originale. 

Domanda: In che modo è possibile ordinare la versione Professional Edition del software 
UnityVSA? 

Risposta: In MyQuotes specifica “Subscription” per Quote Type. 

Domanda: Dopo l'installazione, in che modo un utente può distinguere tra la Community 
Edition e la Professional Edition di UnityVSA? 

Risposta: La differenza tra le versioni può essere visualizzata in diversi punti di Unisphere. Ad 

esempio se si sta utilizzando la Professional Edition, la pagina Assistenza contiene 

dettagli di supporto per l'utente. Un altro esempio è la sezione Limiti di sistema della 

pagina Impostazioni; in un sistema Professional Edition concesso in licenza, in questa 

sezione viene elencata la capacità aggiuntiva. L’HA a doppio nodo UnityVSA non 

è disponibile per l'uso in Community Edition; è disponibile solo quella a singolo nodo.  
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Domanda: In che modo vSphere ESXi supporta UnityVSA? 

Risposta: UnityVSA viene implementato come virtual appliance su un host ESXi che soddisfa 

i requisiti fisici e virtuali minimi di UnityVSA. 

Domanda: È richiesto un controller RAID sull'host ESXi se lo storage viene fornito 
mediante un server SAN o uno storage array? 

Risposta: No. Se lo storage fornito ha un proprio schema di protezione, il controller RAID non 

è richiesto. È richiesto se si utilizza lo storage dal server locale. 

Domanda: UnityVSA può avere un sistema VNX come storage sottostante? 

Risposta: Sì. Un VNX può esporre lo storage a UnityVSA per la gestione. 

Domanda: UnityVSA rileva automaticamente gli storage tier per i suoi dischi virtuali?  

Risposta: No. UnityVSA non è a conoscenza dello storage fisico sottostante. Le informazioni sul 

tier dovranno essere specificate manualmente dall'utente. 

Domanda: L’HA è integrata in UnityVSA con OE 5,0?  

Risposta: Sì, UnityVSA con OE 5,0 dispone di high availability nativa per UnityVSA Professional 

Edition (2 nodi, 2 core, nodo tie-breaker, per 10, 25 e 50 TB). Non vi è alcuna 

modifica alla corrente UnityVSA Professional Edition con le offerte a singolo nodo, 

2 core, per 10, 25 e 50 TB di capacità supportate in VMC. Inoltre, non vi è alcuna 

modifica a UnityVSA Community Edition con singolo nodo, 2 core e 4 TB di capacità. 

Il nuovo nodo tie-breaker o testimone di UnityVSA aggiunge la capacità di ARB tra 

i nodi nell'improbabile evento che tutte le comunicazioni vengano perse tra i 2 nodi 

per evitare il danneggiamento dei dati. (noto anche per evitare lo scenario di split 

brain). La stessa licenza per l'attuale Professional Edition a singolo nodo attiva il 

doppio nodo Professional Edition con le rispettive capacità.  

Domanda: UnityVSA supporta la replica e, in caso affermativo, verso quali sistemi? 

Risposta: UnityVSA supporta la replica block asincrona nativa su un altro UnityVSA, sistema 

Unity, VNXe3200, VNXe1600 o vVNX (virtual VNX). UnityVSA supporta la replica 

asincrona dei file su un altro sistema UnityVSA o Unity che supporta il file system 

a 64 bit. 

Domanda: Quali data service sono supportati in UnityVSA? 

Risposta: UnityVSA supporta le snapshot per block e file, la replica asincrona per block e 

file, FAST VP e il file system a 64 bit. Il file system a 64 bit supporta la clonazione 

di VMDK, la riduzione del file system, le quote e il protocollo NDMP a tre vie per 

il backup. 

Domanda: Cos'è UnityVSA Cloud Edition? 

Risposta: Il marchio Cloud Edition di UnityVSA rappresenta il nuovo stato di certificazione 

per la variante SDS di Unity che consente il deployment in ambienti vSAN, tra cui 

Vmware Cloud su Amazon S3. Solo la versione a singolo nodo di UnityVSA 

è supportata in VMware Cloud.  
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Domanda: Ci sono kit di installazione software unici per UnityVSA e UnityVSA Cloud 
Edition?  

Risposta: Attualmente esiste un file OVA per l'installazione di UnityVSA in entrambi gli ambienti 

e per uno qualsiasi dei punti di capacità tra cui la versione con 4 TB di capacità senza 

costi aggiuntivi. Esiste una nuova utility di deployment per l'installazione dell’HA 

a doppio nodo UnityVSA.  

Domanda: Quali sono i requisiti di installazione per UnityVSA Cloud Edition?  

Risposta: I requisiti di risorse virtuali per gli ambienti vSAN sono consultabili nella landing page 

di UnityVSA Cloud Edition, URL: https://www.dellemc.com/it-it/products-solutions/trial-

software-download/unity-vsa-cloud-edition.htm  

Domanda: Quali sono alcuni degli altri usi di UnityVSA? 

Risposta: Dell EMC UnityVSA è certificato VMware vSAN per i servizi di file. Funziona su vSAN 

e fornisce servizi di file su SMB, NFS, FTP e SFTP. 

Domanda: Quali funzionalità vantaggiose per la famiglia Dell EMC Unity può offrire 
Dell EMC Cloud Tiering Appliance (CTA)?  

Risposta: Insieme, CTA e la famiglia Unity supportano l'archiviazione di file e l'archiviazione 

di block snapshot su Virtustream, Microsoft Azure, Amazon S3, public cloud IBM 

Storage Cloud e Dell EMC Elastic Cloud Services (ECS). Per quanto riguarda 

l'archiviazione di block snapshot, i clienti possono archiviare una copia completa 

di LUN/consistency group nel cloud, oltre a tutte le snapshot successive. Per 

impostazione predefinita, ogni 30° snapshot archiviata sarà una baseline snapshot 

della copia completa (ovvero personalizzabile nella GUI di gestione CTA). Le block 

snapshot archiviate nel cloud sono indipendenti dalla LUN di base su Unity e non 

vengono modificate dall'archiviazione. Al contrario, condividono block con la baseline 

snapshot. È possibile anche un restore dal cloud. Un CTA restore ripristinerà prima 

l'ultima copia completa in una nuova LUN o un nuovo consistency group su Unity 

seguita dalle snapshot successive.  

Domanda: Vi sono eventuali avvertenze o commenti riguardo l’utilizzo di Cloud Tiering 
Appliance con la famiglia Dell EMC Unity? 

Risposta: Non è supportato il tiering in altre share SMB/NFS o unità storage Dell EMC. Durante 
il tiering in un cloud repository supportato, è possibile utilizzare anche la crittografia 
e la compressione CTA.  

Domanda: Quali configurazioni sono supportate da Cloud Tiering Appliance? 

Risposta: Cloud Tiering Appliance è disponibile come VMWare Virtual Appliance CTA con 
opzioni HA per scopi di richiamo. I clienti hanno il diritto di utilizzare il software CTA, 
ma dovranno acquistare i propri server ESXi. CTA è inoltre supportato da Unity Virtual 
Storage Appliance (UnityVSA). 

Domanda: Il software Cloud Tiering Appliance è incluso con i sistemi Unity?  

Risposta: Sì. Il software Cloud Tiering Appliance (CTA) viene ora fornito senza costi aggiuntivi 
con ogni piattaforma Unity. Il software Unity Cloud Tiering Appliance viene fornito 
come immagine per un'installazione di tipo bare metal su un server fornito dal cliente 
con i sistemi della famiglia Dell EMC Unity All-Flash e Hybrid o come Virtual 
Appliance basato su server VMware ESXi. Il software CTA può essere implementato 
anche tramite UnityVSA (Unity Virtual Storage Appliance).  

https://www.dellemc.com/it-it/products-solutions/trial-software-download/unity-vsa-cloud-edition.htm
https://www.dellemc.com/it-it/products-solutions/trial-software-download/unity-vsa-cloud-edition.htm
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Il software Unity Cloud Tiering Appliance automatizza in maniera trasparente la 
gestione delle snapshot di file e block basata su policy senza alcun impatto sugli 
utenti, consentendo agli Storage Administrator di creare policy pianificate per il 
trasferimento dei dati inattivi dal sistema Unity a un public cloud Virtustream, Microsoft 
Azure, Amazon S3 e IBM Storage Cloud. Inoltre, la piattaforma Dell EMC Elastic 
Cloud Storage (ECS) è supportata per le configurazioni on-premise e multi-cloud. 
Unity Cloud Tiering Appliance supporta anche la migrazione a livello di file repository 
di uno dei cloud supportati in un altro cloud supportato, a condizione che il repository 
di origine sia stato definito con Unity CTA. Inoltre, il sistema Unity può essere 
utilizzato come repository di destinazione e le funzionalità di migrazione dei file 
di CTA possono essere sfruttate per la migrazione da un sistema legacy VNX 
o NetApp a Unity. 

Domanda: Quali sono gli altri modi in cui viene utilizzata la famiglia Dell EMC Unity 
nel cloud? 

Risposta: La famiglia Dell EMC Unity è il primo prodotto di network storage validato per l'utilizzo 
con VMware Cloud Foundation (VCF). Esegue il provisioning dello storage per VCF 
con Unity NFS. 

 

Serviceability 

Domanda: Secure Remote Services è supportato? 

Risposta: Sì. Sono supportati Remote Services Virtual Edition (VE) e Secure Remote Services 
VE Gateway. UnityVSA supporta solo Secure Remote Services VE Gateway. Secure 
Remote Services su Unity può essere ora installato o abilitato anche dal cliente. 
Con Unity 5.0 ci sono due nuovi miglioramenti a SRS: 

 La possibilità di configurare più indirizzi IP centralizzati (SRS/VE Cluster HA) 

 Opzioni di deployment alternative (deployment di SRS con le credenziali RSA 

dei dipendenti), il che semplifica il deployment di SRS iniziale, eliminando la 

necessità di conoscere le informazioni di autenticazione/ID del sito che 

potrebbero non essere prontamente disponibili 

Domanda: Quali ulteriori funzionalità di serviceability sono incluse con Unity 5,0? 

Risposta: Come parte dell'aggiornamento di Unity OE, il sistema aggiornerà anche il firmware 

dell'unità con la versione più recente. Questi file di firmware sono inclusi nel pacchetto 

di aggiornamento di Unity OE 

Domanda: È possibile generare raccolte SP da un sistema Unity? 

Risposta: Sì. Le raccolte SP sono note come data collection ed è possibile generarle ed 

eseguirne il retrieval dalla pagina Assistenza di Unisphere. 

Domanda: Un utente può annullare o interrompere un aggiornamento prima del riavvio 
dell'SP? 

Risposta: Una volta avviato il processo di aggiornamento, il sistema è impegnato al 

completamento dell'aggiornamento. 

Domanda: Il processo di aggiornamento esegue un altro health check prima di riprendere 
l'aggiornamento? 

Risposta: Non automaticamente. L'utente ha la possibilità di eseguire un altro health check 

prima di proseguire con l'aggiornamento. 
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Domanda: È possibile eseguire il rollback o ignorare un aggiornamento? 

Risposta: Se un aggiornamento viene sospeso, è possibile fornire un nuovo pacchetto 

di aggiornamento che "sovrascriverà" il file di aggiornamento esistente. 

Domanda: Quindi il sistema Unity scarica automaticamente un nuovo health check di  
pre-aggiornamento quando è disponibile? 

Risposta: No. Verrà generato un alert in Unisphere, ma l'utente dovrà scaricare e fornire 

l'aggiornamento manualmente. 

Domanda: Che cos'è Proactive Assist? 

Risposta: Si tratta di un portale web self-service contenente un set online affidabile di attività 

per community quali live chat, video, documentazione, ordinazione diretta di ricambi, 

visualizzazioni di sistema e assistenza mediante Dial Home. 

Networking 

Domanda: Per quanto riguarda gli switch, quali sono le opzioni consigliate per Dell EMC 
Unity XT?  

Answer: Tramite MyQuotes, DSA e Gii sarà possibile preventivare quattro modelli di switch 
Connectrix:  

Modello Descrizione Produttore  

MDS-9148S-12 Supporta fino a 48 porte da 16 Gb/s Cisco 

MDS-9396S-48 Supporta fino a 96 porte da 16 Gb/s Cisco 

DS-6610R-B-8 Fornito con 8 porte da 16 Gb/s  Brocade/Broadcom 

DS-6620R-B-24 Fornito con 24 porte da 32 Gb/s  Brocade/Broadcom 

DS-6520R-B Fornito con 48 porte da 16 Gb/s 
(capacità di 96 porte) 

Brocade/Broadcom 

Servizi 

Domanda: Quali servizi sono disponibili per la famiglia Dell EMC Unity? 

Risposta: Le seguenti opzioni di servizi offrono ai clienti possibilità di scelta e flessibilità nel 

deployment e nel supporto dei sistemi.  

 ProDeploy Enterprise Suite 
o ProDeploy Plus (predefinito nel sistema di ordinazione) 
o ProDeploy  
o Basic Deployment 

 ProSupport Enterprise Suite 
o ProSupport Plus (predefinito nel sistema di ordinazione; Mission 

Critical entro 4 ore) 
o ProSupport  

 Optimize for Storage (predefinito nel sistema di ordinazione)  

 ProDeploy Add-Ons  

 Additional Deployment Time (nuovo, febbraio 2019) 

 Servizi di migrazione dei dati  

 Servizi di residenza 
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Domanda: Che cos'è ProDeploy e quando dovrei consigliare i Deployment services?  

Risposta: ProDeploy Enterprise Suite consente ai clienti di ottenere sistemi out-of-the-box 

e di metterli rapidamente in produzione; include la configurazione opzionale di Secure 

Remote Services per garantire ai clienti la migliore esperienza di supporto e una 

connettività più rapida a CloudIQ. I servizi offerti sono: 

 ProDeploy Plus: scelta migliore per aumentare la soddisfazione del cliente per 
gli ambienti mission-critical, ProDeploy Plus fornisce installazione e configurazione 
on-site 24x7 di hardware e software di sistema, con l'impegno di fornire risorse 
nella regione e on-site per un'esperienza personalizzata di alto livello. Viene inoltre 
fornito con i crediti di formazione Dell EMC, assistenza per la configurazione post-
deployment di 30 giorni e convalida del deployment per risolvere eventuali problemi 
immediati durante la produzione iniziale. 

 ProDeploy: con un modello di distribuzione misto, ProDeploy include l'installazione 
dell’hardware on-site e risorse remote per la configurazione del software, garantendo 
una distribuzione accurata e tempestiva indipendentemente dalla posizione del cliente.  

 Basic Deployment: venduto spesso quando i partner o i clienti hanno intenzione 
di eseguire la configurazione in modo autonomo, Basic include rack, stack, 
cablaggio, etichettatura e smaltimento dei rifiuti.  

Deployment add-on: per garantire che la nuova tecnologia sia configurata e pronta 
per la produzione, offriamo servizi specializzati per aggiungere scalabilità o funzionalità 
al di fuori dell'ambito standard di ProDeploy o ProDeploy Plus, il tutto ordinabile con 
semplici SKU add-on. Disponibile al momento dell’acquisto o successivamente. 

 Disk Array Enclosure (DAE): Deployment di un disk array enclosure (DAE) 
sul sistema di storage. Opzioni per enclosure di dischi da 15, 25 e 80.  

 Aggiunta di 2 host: configurazione dello storage, il provisioning e la convalida 
dell'accesso allo storage per un massimo di due host Fibre Channel (FC) 
o iSCSI oppure per una combinazione di entrambi. 

 File system (condivisioni/esportazioni): configurazione di storage pool, file 
system, server NAS, condivisioni o esportazioni e convalida dell'accesso client 
fino un cinque file system. 

 Antivirus: progettazione e implementazione del software antivirus per un 
server NAS e per un massimo di dieci file system. 

 Snapshot unificate: progettazione e implementazione con configurazione 
di un totale di venti sessioni snapshot, tra cui LUN e file system per un totale 
di due host.  

 Replica locale o remota: progettazione e implementazione del software di 
replica con configurazione di un totale di venti sessioni di replica, tra cui LUN 
e file system per un totale di due host. 

 Replica di file MetroSync: progettazione e implementazione di MetroSync 
utilizzando la replica sincrona nativa dei file e MetroSync Manager. 

 Software di cloud tiering: installazione e configurazione di massimo due (2) 
istanze del software Cloud Tiering Appliance (CTA) in una configurazione high 
availability (HA) in un unico data center. Può essere installato come virtual 
machine in un ambiente VMware esistente oppure come software sull'hardware 
del server fornito dal cliente.  

 Espansione hardware e aggiornamenti: installazione di hardware aggiuntivo 
su una configurazione esistente, ad esempio l’aggiunta di ulteriori dischi, DAE 
o IO Module.  

  

http://navigator.dell.com/ProDeployEnterpriseSuite/Pages/Overview.aspx
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Additional Deployment Time (nuovo, febbraio 2019): un servizio con ambito 
flessibile standard per segmenti di tempo di 4 ore da remoto o 8 ore on-site, fornito da 
un esperto certificato Dell EMC. Utilizzalo per integrare ProDeploy Suite con esigenze 
aggiuntive o fuori ambito ora o fino a 1 anno dopo l'acquisto. Semplifica la distribuzione 
e riduce al minimo la necessità di Descrizioni del servizio personalizzate.  

È possibile utilizzare Additional Deployment Time per una serie di attività, ad esempio:  

 AMBITO AMPLIATO: requisiti aggiuntivi oltre le offerte standard  

 ESIGENZE IMPREVISTE: assistenza per esigenze inaspettate in qualsiasi 
momento entro l’anno successivo 

 ATTIVITÀ AD HOC: esigenze a breve termine senza lo sforzo di un processo 
di preventivo personalizzato  

 
Servizi di residenza: ideali per i clienti Dell EMC Unity con una base installata di 
grandi dimensioni o ambienti complessi, i servizi di residenza mettono a disposizione 
un esperto di storage dedicato su campo per colmare il divario di risorse, gestire le 
operazioni quotidiane e aiutare i team a passare alle nuove tecnologie. Venduti in 
incrementi di un mese. 

Integrazione di covendita: Per integrare Dell EMC Unity con prodotti che offrono 
funzionalità e soluzioni migliorate, i clienti dovranno ordinare ProDeploy o ProDeploy 
Plus per tali prodotti. Seguono alcuni esempi: AppSync, RecoverPoint, monitoraggio 
dello storage e reporting, SRM e protezione dei dati. 

Servizio di erasure dei dati: questo servizio sovrascrive i dati dello storage fisico con 
uno schema di dati casuali in una o più iterazioni per rendere illeggibili i dati sottostanti 
(Nota: la cancellazione dei dati non sarà disponibile per Unity 380/F, 480/F, 680/F 
e 880/F al momento del lancio. Sarà disponibile in una data futura, quindi è importante 
rimanere sintonizzati). 

Domanda: Che tipo di Support services sono disponibili per la famiglia Dell EMC Unity 
e quando dovrei consigliarli? 

Risposta: ProSupport Enterprise Suite risolve i problemi IT in meno tempo e con meno sforzo 
del cliente, spesso intercettando i problemi prima che si verifichino. Consigliare un 
servizio di supporto dipende dalla complessità dell'ambiente del cliente e dal modo 
in cui alloca le risorse IT. Le opzioni includono: 

 ProSupport Plus: quando si consiglia il nostro più alto livello di supporto, i clienti 
ottengono tutte le funzionalità di ProSupport e un livello più elevato di personaliz-
zazione, tra cui un Technology Service Manager assegnato, l'accesso prioritario 
ai tecnici ProSupport Plus, nonché l'analisi predittiva per prevenzione dei 
problemi abilitata da Secure Remote Services. ProSupport Plus include un tempo 
di risposta Mission Critical di 4 ore per la sostituzione dei componenti on-site.  

 ProSupport: garantisce un supporto completo 24x7 con rilevamento dei problemi 
e creazione dei casi automatizzati. Per il cliente, si tratta di un’unica fonte di 
supporto per hardware e sistemi operativi. ProSupport può essere acquistato con 
tempo di risposta il giorno lavorativo successivo alla chiamata o Mission Critical 
entro 4 ore per la sostituzione dei componenti in loco. 

Nota: per le descrizioni dei servizi, accedi a: https://italy.emc.com/customer-
services/product-warranty-and-service-descriptions.htm 

Servizio di mantenimento dell'unità disco rigido/Servizio di mantenimento dei 
componenti: un add-on opzionale che consente ai clienti di mantenere il possesso di 
un disco rigido guasto quando hanno una riparazione qualificata.  

http://navigator.dell.com/HardwareandSoftwareSupportServices/Pages/Overview.aspx?tree=554-829-29-76
https://italy.emc.com/customer-services/product-warranty-and-service-descriptions.htm
https://italy.emc.com/customer-services/product-warranty-and-service-descriptions.htm
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Domanda: È necessaria la connettività remota (Secure Remote Services)?  

Risposta: Non è necessaria, ma la connettività tramite Secure Remote Services è altamente 
raccomandata e fornisce una serie di vantaggi, soprattutto quando accoppiata con 
ProSupport Plus, consentendo funzionalità proattive e predittive. Tieni presente inoltre 
che quando un cliente acquista ProDeploy o ProDeploy Plus, e con il consenso del 
cliente, i nostri ingegneri configureranno i Secure Remote Services per garantire 
connettività il primo giorno.  

Domanda: Se il mio cliente non acquista un'opzione di supporto, qual è la garanzia 
di base? 

Risposta: Unity All-Flash e Hybrid hanno una garanzia limitata di 1 anno sull’hardware.  

Domanda: Esiste un servizio di health check o analisi delle prestazioni per i sistemi della 
famiglia Dell EMC Unity?  

Risposta: Non esistono health check standard o personalizzati per Unity o Unity XT. Invece, 
consigliamo Optimize for Storage, che ha dimensioni, ambito e prezzo giusti per 
l'acquirente di storage midrange e offre tutti i vantaggi di un health check, oltre 
a valutazioni per tutto l'anno e un Technical Account Manager (TAM) designato. 
Disponibile al momento dell’acquisto o successivamente.  

Domanda: Che cosa è il servizio Optimize for Storage e quando è consigliato? 

Risposta: Considera Optimize for Storage come un personal coach per i clienti con vincoli 
di tempo o risorse che necessitano di analisi approfondite e linee guida strategiche 
per mantenere i sistemi ottimizzati e configurati durante tutto l’anno. I clienti 
avranno un esperto di storage altamente qualificato che monitora quotidianamente 
l’integrità del sistema, interpreta dati complessi e offre regolarmente valutazioni delle 
prestazioni approfondite e pianificate con consigli personalizzati. Optimize for 
Storage è ideale per i clienti che eseguono carichi di lavoro critici e non possono 
correre il rischio di perdita di dati, downtime o ritardi aziendali. Il servizio integra 
ProSupport o ProSupport Plus e richiede l'attivazione di CloudIQ. Per informazioni 
dettagliate, accedi a Services Navigator.  

Domanda: Dove è possibile ottenere informazioni aggiuntive sui servizi di supporto 
e deployment?  

Risposta: Visitare la pagina: servizi sul Portale vendite o cerca per prodotto nel Service Offering 
Index. Per i dettagli su supporto e garanzia, consulta la tabella relativa alla 
manutenzione e alla garanzia dei prodotti. 

Domanda: Quando dovrei considerare l'utilizzo di Dell EMC Consulting Services in un deal 
midrange?  

Risposta: Per i clienti che desiderano sfruttare le funzionalità multi-cloud come parte di una 
strategia cloud complessiva, Dell Technologies Consulting fornisce consigli e servizi 
di esperti per definire ed eseguire le strategie, incluse le architetture per le piattaforme 
multi-cloud associate, le operazioni di automazione e basate sul servizio, le strategie 
di protezione del cloud e la profilatura e la migrazione delle applicazioni. I servizi 
ProConsult Advisory sono un modo semplice per introdurre i clienti a queste 
funzionalità di consulenza.  

  

https://italy.emc.com/collateral/warranty-maintenance/h4276-emc-prod-warranty-maint-table.pdf
http://navigator.dell.com/OptimizeForStorage/Pages/Overview.aspx
https://www.dellemc.com/sales/it-it/auth/index.htm
https://italy.emc.com/auth/service-offering-index.htm
https://italy.emc.com/auth/service-offering-index.htm
https://italy.emc.com/collateral/warranty-maintenance/h4276-emc-prod-warranty-maint-table.pdf
https://italy.emc.com/collateral/warranty-maintenance/h4276-emc-prod-warranty-maint-table.pdf
https://www.dellemc.com/it-it/services/consulting-services/proconsult.htm
https://www.dellemc.com/it-it/services/consulting-services/proconsult.htm
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Domanda: Quali formazione e certificazioni sono disponibili per supportare la famiglia 
Dell EMC Unity? 

Risposta: Dell EMC offre formazione per aiutare i clienti a sviluppare le competenze per rinnovare 

e semplificare lo storage. Il programma fornisce informazioni approfondite sugli elementi 

chiave dei sistemi di storage Dell EMC Unity, quali caratteristiche e funzionalità, imple-

mentazione, configurazione, provisioning dello storage, protezione dei dati, vantaggi 

e use case e prestazioni. Incoraggia i clienti a completare la loro formazione con 

conoscenze utili attraverso i nostri laboratori pratici. La formazione è inoltre allineata 

al rinomato programma di certificazione Proven Professional che convalida queste 

competenze attraverso una certificazione di livello specialistico. Ulteriori informazioni.  

 

Domande sull’hardware specifiche per la Serie Dell EMC Unity 

Domanda: Quali sono le principali differenze a livello di hardware tra la Serie Dell EMC 
Unity e VNX2? 

Risposta: Le principali differenze a livello di hardware sono: 

 Unity offre servizi di storage block, file e VMware Virtual Volume (VVol) 
dagli stessi dual storage processor, unificando così l'architettura hardware 
e software. Unity elimina la necessità di stazioni di controllo e data mover, 
riducendo pertanto al minimo l'hardware fisico e il numero di cavi. 

 Unity mette a disposizione la ridondanza NAS/file con i dual storage processor 
attivi mentre VNX fa affidamento sul suo uso di hardware fisico separato 
(data mover).  

 Unity utilizza i processori Intel E5-2600 e presenta un numero maggiore di core 
rispetto a VNX. 

 Ogni sistema Unity ha una memoria superiore rispetto al modello VNX che 
sostituisce. 

 Unity utilizza la tecnologia back-end bus da 12 GB, VNX quella da 6 GB. 

 Le unità di Unity, ad eccezione delle flash drive, utilizzano la dimensione del 
settore block 4K. Le flash drive utilizzano ancora la dimensione del settore block 
da 520 byte. VNX utilizza la dimensione del settore block da 520 byte. 

Domanda: Per la famiglia Unity 300/350F, 400/450F, 500/550F e 600/650F, ci sono 
aggiornamenti "Data in Place" (DIP) nella famiglia Unity? 

Risposta: Sì, le conversioni Data in Place per l'offerta di prodotti Unity continueranno a essere 

disponibili, offrendo ai clienti la possibilità di eseguire l'aggiornamento all'interno di 

questa famiglia di sistemi. Le conversioni Data In Place consentono di convertire 

un sistema in un modello di prestazioni superiori lasciando intatti i dati. Questa 

operazione può essere eseguita come procedura offline in cui il sistema è comple-

tamente spento ed entrambi i controller vengono sostituiti contempora-neamente. 

Dalla release di Unity OE v4.2.1, questa operazione può anche essere eseguita come 

procedura online in cui il sistema rimane acceso (nessun tempo di inattività) e ciascun 

controller viene sostituito uno alla volta. 

  

https://education.emc.com/content/emc/en-us/home/certification-overview/find-exam/unity-learning-center.html#Tab2
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Risposta: Sotto: Upgrade DIP online e offline - percorsi validi (Hybrid). Leggere dalla riga alla 
colonna (un segno di spunta indica che il percorso è supportato). 

 

Sotto: Upgrade DIP online e offline - percorsi validi (Hybrid). Leggere dalla riga alla 
colonna (un segno di spunta indica che il percorso è supportato). 

 

Domanda: Le conversioni Data-In-Place per Unity sono installabili dai clienti? Quanto 
tempo richiede generalmente una conversione DIP? 

Risposta: Le conversioni Data-In-Place (DIP) per sistemi Unity sono completamente installabili dai 

clienti e prevedono una procedura online o offline. Le conversioni DIP consentiranno 

a un utente di convertire un modello di prestazioni inferiori in un modello di prestazioni 

superiori dello stesso tipo. Non è supportata la conversione in modelli di prestazioni 

inferiori. In termini di tempi, dall'inizio alla fine senza interruzioni, una conversione DIP 

offline richiede fino a 2 ore (120 minuti) in base a diversi fattori, tra cui il numero di 

componenti che devono essere sostituiti, la familiarità con l'hardware e le risorse 

configurate nel sistema per l'attivazione del software stack. Una conversione DIP online 

richiederebbe più tempo a causa dello swap sequenziale degli storage processor 

rispetto allo swap parallelo per le conversioni offline. Le conversioni da AFA a HFA 

o viceversa non sono possibili.  
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Domanda: È possibile modificare la configurazione I/O del sistema quando si esegue una 
conversione DIP? 

Risposta: No, non è possibile modificare la configurazione I/O di un sistema durante un 

processo di conversione DIP. 

Domanda: È possibile annullare una conversione DIP? 

Risposta: Se un utente ha avviato una conversione DIP, ma non l'ha completata (ad esempio, 

perché ha acceso il sistema con nuovi SP per la conversione offline o perché non 

è stato completato l'avvio del primo SP in una conversione online), per annullare 

il processo di conversione DIP l'utente può inserire gli SP originali e accendere 

nuovamente il sistema. Analogamente, se viene rilevata una mancata corrispondenza 

hardware (ad esempio, se il cliente ha inserito SP Unity 600, ma aveva avviato 

la conversione in un modello Unity 500), è possibile annullare la conversione DIP 

inserendo gli SP originali. Non è possibile tuttavia annullare una conversione DIP 

completata. 

Domanda: Gli array della Serie Dell EMC Unity esistenti possono utilizzare cavi a 8 linee 
ed elevata larghezza di banda per un DAE da 80 unità aggiunto? 

Risposta: Sì, ma solo se il modulo I/O back-end di espansione SAS viene aggiunto per la prima 

volta. Se un DAE da 80 unità viene aggiunto a un modulo I/O SAS esistente, allora 

sono supportati solo i cavi a 4 linee. 
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