
Informazioni di rilievo sul
prodotto

Facile espansione della capacità
fino a 2,120 PB di mera capacità
(utilizzando unità da 20 TB) in uno
chassis dalla densità massima.
Accesso ai dati accelerato con
prestazioni fino a 14 GB/s di lettura
sequenziale, 12 GB/s di scrittura
sequenziale e 17.680 IOPS.
Lo chassis modulare ottimizzato
massimizza le prestazioni e la
durata dell'unità, proteggendo dalle
vibrazioni e dalle interferenze
acustiche, dal calore e dalle
irregolarità di erogazione elettrica.
Progettato e realizzato da Seagate
per prestazioni altamente integrate,
altamente compatibili e prevedibili.
Capacità, affidabilità e velocità, un
sistema ideale per qualsiasi data
center macro-edge o core.

SCHEDA TECNICA - VERSIONE FINALE

Resiliente. Veloce. Efficiente.

Exos® CORVAULT è un
sistema di memorizzazione
autoriparante

Il sistema di memorizzazione autoriparante Exos® CORVAULT
ridefinisce l'infrastruttura di memorizzazione su scala petabyte con
innovazioni leader del settore in ogni aspetto del sistema.

Vantaggi principali

Una nuova categoria di memorizzazione intelligente. Il sistema Exos CORVAULT
offre una protezione dei dati sofisticata, sicurezza e gestione semplificata per
affrontare le sfide di un mondo exascale.

Affidabile e autoriparante. Design collaudato sul campo con disponibilità del
99,999%. La tecnologia ADR (Autonomous Drive Regeneration, rigenerazione
autonoma dell'unità) riduce la necessità di intervento umano e i rifiuti elettronici,
rinnovando automaticamente le unità disco "in situ" e al volo.

Efficienze di classe hyperscale. Combinando la massima densità di dati fino a 2,120
PB di mera capacità (utilizzando unità da 20 TB) in 4U con la più recente tecnologia
di unità disco, si garantisce un'efficienza di memorizzazione simile a quella dei
fornitori di servizi cloud più all'avanguardia.

Progettato per offrire velocità e resilienza. Le scheda di controllo di tipo attivo-attivo
ridondanti con software di protezione dati con codice di cancellazione VelosCT ASIC
e ADAPT di sesta generazione semplificano notevolmente i costi di gestione, il
throughput, la gestione e il ripristino.

Configurazione e gestione efficaci. La configurazione con un solo pulsante accelera
la distribuzione, mentre la diagnostica remota informativa e gli aggiornamenti del
sistema senza interruzioni semplificano la manutenzione.

Tecnologia Seagate Secure integrata. Le unità disco sono dotate di tecnologia di
crittografia automatica (SED) per garantire la massima sicurezza senza sovraccarichi
a livello di scheda di controllo. Protocollo SFTP per il trasferimento sicuro dei file.
Configurazione FIPS 140-3 opzionale.



Specifiche 0

Schede di controllo Schede di controllo ridondanti, attiva-attiva, con funzionalità hot-swap alimentate dalla tecnologia
ASIC VelosCT di sesta generazione

Prestazioni di sistema Throughput in lettura sequenziale da 14 GB/s, throughput in scrittura sequenziale da 12 GB/s, 17.680
IOPS

Supporto dispositivo Fino a 106 unità disco SAS con crittografia automatica Exos®

Protezione dei dati Tecnologia ADAPT erasure coding di Seagate o RAID 5, 6
Tecnologia di autoriparazione Tecnologia ADR (Autonomous Drive Regeneration)

Componenti con funzionalità hot-swap Otto schede di espansione rimovibili, due per 24 unità disco base | unità con modalità hot-swap,
ventole e alimentatori ridondanti

Capacità del sistema (1,908 PB mera capacità) o (2,120 PB mera capacità)

Caratteristiche fisiche
Altezza: 176,4 mm/6,94” | Larghezza (senza linguette e binari): 441 mm/17,.36” | Profondità (con

maniglie, senza cavi): 1.139 mm/44,.84” | Peso: 44,9 kg/99 libbre | Peso (con unità): 131,5 kg/290
libbre

Porte I/O host Quattro porte mini-SAS HD, senza espansione
Gestione
Tipi di interfaccia Ethernet 10/100/1000
Protocolli supportati SNMP, SSL, SSH, SMTP, HTTP(S)
Console di gestione Interfaccia grafica utente basata sul Web o interfaccia a riga di comando (CLI)

Software gestionale Console di gestione della memorizzazione di Seagate Systems | Configurazione con un solo pulsante
| Diagnostica remota | Aggiornamenti senza interruzioni |

Requisiti di alimentazione - Ingresso CA
Requisiti di alimentazione di ingresso 200 V - 240 V CA 50 Hz/60 Hz
Massima potenza di uscita per alimentatore 2.000 W
Intervalli di temperatura/ambiente
Temperatura in modalità operativa/non operativa Da 5 °C a 35 °C (ridurre di 1 °C per 300 m oltre 900 m) / Da -40 °C +70 °C (max variazione: 20 °C)
Umidità in modalità operativa/non operativa –12 °C DP/da 10 a 80% (max) (senza condensa) / –12 °C DP/da 5 a 100% (max) (senza condensa)

Resistenza agli urti in condizioni operative/non operative
3,0 g, 11 ms (per asse) / 20,0 g, 7 ms, 10 onda d'urto (2 urti per asse X, Y in direzione positiva e
negativa e 2 urti sull'asse Z positivo) O ISTA 3H (montato in un rack, impatto orizzontale su tutti i

lati, test di caduta da 4")
Vibrazioni in condizioni operative/non operative 0,18 Grms, da 5 Hz a 500 Hz, 30 min per asse / 0,54 Grms da 6 Hz a 200 Hz (ISTA 3E)
Standard/Approvazioni

Certificazioni di sicurezza
UL 60950-1 (Stati Uniti) | CAN/CSA-C22.2 N. 60950-1-07 (Canada) | EN 60950-1 (Unione europea) |
IEC 60950-1 (Internazionale) | CCC (Repubblica Popolare Cinese - Alimentatori CCC) | BIS (India -

Alimentatori BIS)
Ecodesign Regolamento della Commissione (UE) 2019/424 (Direttiva 2009/125/CE)

Emissioni (EMC)
FCC CFR 47 Part 15 Sottoparte B Classe A (Stati Uniti) | ICES/NMB-003 Classe A (Canada) | /EN

55032:2012 Classe A (UE) | AS/NZS CISPR 22/CISPR 32 Classe A (Australia/Nuova Zelanda) |
VCCI Classe A (Giappone) | KN 22/KN 32 Classe A (Corea del Sud) | CNS 13438 Classe A (Taiwan)

Armoniche EN 61000-3-2 (UE)
Flicker EN 61000-3-3 (UE)
Immunità EN 55024 (UE) | KN 24/KN 35 (Corea del Sud)
Standard ambientali Direttiva RoHS (2011/65/UE) | Direttiva RAEE (2012/19/UE) | Direttiva REACH (CE) N. 1907/2006

Marchi/Approvazioni standard Stati Uniti, Canada, Unione europea (UE), Australia/Nuova Zelanda, Giappone, Cina (RPC), Russia,
Messico, Germania, Corea del Sud, Taiwan, India
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