
SCHEDA TECNICA

Pure Storage Cloud 
Block Store per AWS
Storage a blocchi di livello industriale 
offerto come servizio cloud-native.

Software 100% cloud

• Implementata come appliance 
virtuale nel cloud

• Consuma solo le risorse cloud 
effettivamente necessarie

Affidabilità e performance

• Architettura a due controller

• Progettata per garantire alti livelli 
di affidabilità e performance

• Snapshot istantanee per 
risparmiare spazio

• Crittografia dei dati archiviati

Efficienza leader di settore

• Thin provisioning, deduplica e 
compressione sempre attivi

Modalità di fornitura ibrida

• Le applicazioni esistenti 
possono essere trasferite al 
cloud in modo trasparente

• Migrazione da e verso il 
cloud, da DR a cloud o test e 
sviluppo nel cloud con la replica 
bidirezionale dei dati

API coerenti, automazione

• Sviluppo basato su API coerenti 
e possibilità di esecuzione 
ovunque

• Deployment semplificato con 
VMware vRA e i modelli AWS 
CloudFormation

Pure Storage® Cloud Block Store™ per Amazon Web 
Services (AWS) è uno storage a blocchi di livello industriale 
offerto come servizio cloud-native. Basato sul software 
Purity, Cloud Block Store, permette l'esecuzione trasparente 
delle applicazioni mission-critical nel cloud e al tempo 
stesso aumenta le potenzialità dello storage cloud per 
applicazioni web-scale. Consente operations veramente 
ibride tramite data services coerenti, resilienza, API, mobilità 
bidirezionale, a cui si aggiungono gestione e orchestrazione 
trasparenti. Consente di raggiungere i massimi livelli di agilità, 
accelerando lo sviluppo di applicazioni e consentendo di 
svincolare le applicazioni da un'infrastruttura specifica.

Le aziende si stanno evolvendo verso ambienti hybrid cloud, con applicazioni ibride 

eseguite su più cloud, sfruttando l'agilità e l'innovazione di private cloud, edge, SaaS 

e cloud di terze parti contemporaneamente. Tuttavia, in precedenza questi diversi 

modelli di resilienza ed efficienza, che utilizzavano API diverse e data storage 

on-premise e basato su cloud, venivano eseguiti in ambienti separati. Pure Storage 

Cloud Block Store colma le distanze offrendo data services coerenti, mobilità 

bidirezionale semplificata, oltre a gestione e orchestrazione trasparenti nell'ambito di 

un ambiente hybrid cloud.

Affidabilità elevata, efficienza  
e performance prevedibili
Cloud Block Store offre affidabilità cloud di livello industriale per le applicazioni 

mission-critical, con upgrade non disruptive, alta disponibilità tra le varie zone di 

disponibilità e crittografia AES-256 sempre attiva per i dati archiviati. È progettato per 

garantire performance e affidabilità attraverso una combinazione di risorse di cloud 

pubblico con i massimi livelli di performance e durata, associata a un'architettura a 

due controller altamente disponibile. Gli elevati rapporti di riduzione dati offerti da 

Pure, con thin provisioning, deduplica e compressione sempre attivi, garantiscono la 

fornitura della capacità a costi contenuti.

https://www.purestorage.com/it/products/cloud-block-storage.html
https://www.purestorage.com/it/solutions/infrastructure/hybrid-cloud.html
https://www.purestorage.com/it/products/purity/purity-reduce.html
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Unificazione di cloud pubblico e privato per offrire 
i vantaggi di un vero ambiente ibrido
Non esiste un singolo cloud adatto a tutti gli ambienti. Le applicazioni richiedono flessibili opzioni di cloud ibrido per allineare i 

workload alle esigenze di business. Con Pure as-a-Service puoi eseguire le applicazioni on-premise, in co-location o in hosting, 

connesse al cloud pubblico tramite collegamenti a bassa latenza o all'interno del cloud pubblico tramite Cloud Block Store. Pure 

unifica cloud on-premise e pubblico, offrendo un'esperienza coerente di livello enterprise, un'esperienza comune di cloud 

elastico e un abbonamento unificato, che permette di spostare dati fra qualsiasi posizione fisica e AWS, con un singolo contratto di 

abbonamento.

Efficienza superiore tramite automazione e API coerenti
Utilizzando API coerenti in tutto l'hybrid cloud, gli sviluppatori di applicazioni possono realizzare un'API di storage comune e trasferire 

in modo trasparente l'automazione già disponibile. È pertanto possibile sviluppare le applicazioni una volta sola ed eseguirne il 

deployment fra i vari cloud. Inoltre, gli sviluppatori web-scale possono concentrarsi sulla logica applicativa e lasciare la gestione 

dell'affidabilità agli avanzati servizi di resilienza Pure. Il deployment di Cloud Block Store è semplice, grazie ai plug-in per VMware 

vRA e ai modelli AWS CloudFormation.

Visibilità completa sui cloud con Pure1®
La piattaforma di gestione dati cloud Pure1 si estende a Cloud Block Store, offrendo un'esperienza ibrida veramente unificata 

attraverso la gestione e l'orchestrazione trasparenti fra deployment on-premise e cloud. Consente di monitorare tutte le risorse di 

storage fra cloud tramite una singola console di gestione.

Cloud Block Store migliora lo storage cloud
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https://www.purestorage.com/it/products/pure-as-a-service.html
https://www.purestorage.com/it/solutions/cloud/data-storage.html
https://www.purestorage.com/it/products/cloud-block-storage.html
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Un'infinità di casi di utilizzo per l'ambiente ibrido
Cloud Block Store si integra in modo trasparente con l'infrastruttura dati cloud Pure on-premise, per offrire un'architettura veramente 

ibrida. Consente di sviluppare, migrare ed eseguire le applicazioni in tutto l'hybrid cloud, sfruttare il cloud per il disaster recovery dei 

workload on-premise o in hosting e garantire disponibilità elevata (HA, High Availability) fra due zone di disponibilità, allo scopo di 

offrire i massimi livelli di affidabilità per le applicazioni in esecuzione nel cloud.

Operations veramente ibride

Cloud Block Store consente di eseguire le applicazioni esistenti nel cloud e al tempo stesso offre nuove funzionalità per le app 

web-scale, permettendo di dare vita a nuovi casi di utilizzo per una vera architettura ibrida. Accelerando lo sviluppo applicativo e 

migliorando l'agilità, Cloud Block Store permette di trasformare i dati in valore, ovunque si trovino.

Migrazione da e verso il cloud

Utilizzando CloudSnap o la tecnologia di replica asincrona 

Pure è possibile migrare agilmente i workload di macchine 

virtuali e container da e verso il cloud AWS. Ad esempio, è 

possibile utilizzare CloudSnap per migrare i dati di FlashArray™ 

da Amazon S3 e ripristinare i dati in Cloud Block Store, quindi 

renderli disponibili in Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) o 

VMware Cloud su AWS per eseguire i workload nel cloud. 

Disaster recovery nel cloud

Ai fini di disaster recovery (DR), è possibile replicare sul cloud 

AWS i dati on-premise e in hosting nel cloud. Ad esempio, puoi 

proteggere le snapshot in Amazon S3 e quindi ripristinare i dati 

in Cloud Block Store per utilizzare AWS come destinazione DR. 

Pure semplifica la replica bidirezionale, permettendo di migrare i 

dati recuperati nuovamente al cloud on-premise o in hosting.

Alta disponibilità nel cloud

Puoi offrire i massimi livelli di disponibilità per le applicazioni 

in esecuzione nel cloud pubblico. Oltre a integrare un livello 

elevato di affidabilità a livello di architettura, tramite due controlli 

e la lunga durata di Amazon S3, Cloud Block Store consente 

di utilizzare la tecnologia Pure ActiveCluster fra due zone 

di disponibilità in AWS per offrire disponibilità elevata alle 

applicazioni mission-critical.

Test e sviluppo nel cloud

Eseguendo gli array Pure on-premise e Cloud Block Store nel 

cloud pubblico è possibile distribuire le attività di sviluppo, test 

e produzione in tutto l'hybrid cloud. Puoi sviluppare e testare 

le applicazioni nel cloud AWS e quindi effettuare facilmente il 

deployment delle applicazioni di produzione mission-critical 

negli array FlashArray on-premise con le stesse API e le stesse 

funzioni di automazione e orchestrazione ovunque.
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