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LACUNE DEL DISK-TO-DISK-TO-TAPE

Sebbene siano ancora ampiamente utilizzate, le architetture D2D2T sono da tempo ottimizzate per le performance di 

backup, ma riservano una scarsa attenzione al vero obiettivo finale, che è il ripristino dei dati quando e dove necessario, 

nel rispetto degli accordi sui livelli di servizio (SLA). I nastri possono eliminare i problemi di conformità, ma isolano i dati, 

rendendo inutilizzabile qualsiasi valore che possano contenere. 

SINTESI

La soluzione Pure Storage ObjectEngine™ sfrutta la potenza della tecnologia flash e del cloud 
per rinnovare la data protection. A differenza delle architetture disk-to-disk-to-tape (D2D2T) 
legacy, ObjectEngine, la prima piattaforma flash-to-flash-to-cloud (F2F2C) del settore, aiuta 
i clienti a eseguire rapidamente il ripristino dei dati, a risparmiare grazie alla convenienza 
del cloud e a riutilizzare i dati per i workload e le priorità aziendali anche in ambiti diversi dal 
backup, ad esempio per gli analytics, l'intelligenza artificiale e la conformità normativa.

RINNOVA LA DATA PROTECTION 
CON FLASH + CLOUD
Con tecnologia ObjectEngine e FlashBlade

IL NUOVO APPROCCIO FLASH-TO-FLASH-TO-CLOUD:  

OBJECTENGINE CON FLASHBLADE

I clienti di Pure possono adottare l'hybrid cloud e usufruire dei vantaggi di 

F2F2C eseguendo applicazioni chiave come Oracle su Pure Storage 

FlashArray™ ed effettuandone il backup tramite ObjectEngine in Pure 

Storage FlashBlade™ (in modo diretto con le utilità native o tramite soluzioni 

di data protection di terze parti offerte da fornitori quali Veritas, Commvault 

e Veeam). Con la sua architettura software cloud-native, ObjectEngine 

riduce l'ingombro di storage on-premise con FlashBlade o con un public 

cloud come Amazon Web Services.

$
RIUTILIZZO DEI DATI

Un unico spazio dei nomi globale nei cloud rende 
tutti i dati accessibili per insights più approfonditi

RISPARMIO DI DENARO

Backup dei dati nel public cloud per sfruttare  
la convenienza e la durata del cloud 

RIPRISTINO RAPIDO

Velocità fino a 25 TB/h per l'acquisizione dei dati  
e fino a 15 TB/h per il restore dei dati1

1 Con una velocità di data reduction presunta di 10:1, in base al workload
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RINNOVA LA DATA PROTECTION CON OBJECTENGINE

Per le aziende odierne la data protection non implica semplicemente eseguire il backup, ma significa effettuare 

rapidamente il restore dei dati cruciali esattamente dove è necessario e nel rispetto degli SLA. Che si esegua il ripristino 

di applicazioni chiave o si abilitino nuovi casi d'uso per i dati, le architetture D2D2T non riescono a stare al passo. 

Un'architettura F2F2C con tecnologia Pure Storage ObjectEngine, invece, è in grado di rinnovare la data protection 

dell'organizzazione, ponendo le basi per l'innovazione futura.

LE PERFORMANCE DI BACKUP SONO UN DATO DI FATTO, MA CIÒ CHE SERVE È UN RESTORE RAPIDO

Esiste un motivo per il quale nella documentazione di marketing dei purpose-built backup appliance (PBBA) sono spesso 

indicate le metriche di throughput o di deduplica, ma non quelle delle performance del restore. I PBBA sono ottimizzati 

per le performance di backup e l'efficienza dello storage, ma non per il restore dei dati; è noto che quando eseguono 

il ripristino dei dati hanno una velocità di 10 volte inferiore rispetto a quella delle operazioni di backup. Inoltre, i clienti 

spesso acquistano capacità PBBA in anticipo rispetto alle esigenze future, riacquistano l'hardware alla fine dei cicli 

di vita dei prodotti e implementano un'infrastruttura simile offsite con funzionalità di replica per motivi di conformità. 

Tutto questo aumenta i costi sia di infrastruttura che di manutenzione. Le architetture F2F2C riducono questi oneri, 

consentendo il ripristino rapido, la riduzione dei costi e nuovi casi d'uso per i dati.

CASE STUDY: TELECOMUNICAZIONI TIER 1

La sfida: con quasi un petabyte di dati on-premise e costi di manutenzione vertiginosi derivanti dai 

sistemi PBBA, IDT ha deciso di intraprendere un percorso di riduzione dei dati. L'azienda ha preso in 

considerazione il cloud, ma aveva la necessità di una soluzione che funzionasse con le applicazioni 

on-premise esistenti, quali Veritas NetBackup e le utilità Oracle native.

La soluzione: IDT ha valutato diverse soluzioni, ma ha scelto Pure Storage ObjectEngine, in precedenza noto come 

StorReduce. Nel 2018 Pure Storage ha acquisito StorReduce e la tecnologia è stata rinominata ObjectEngine. La 

soluzione funzionava in modo perfetto con le applicazioni di backup esistenti di IDT e consentiva il backup diretto nel 

cloud AWS per sfruttare la convenienza della scalabilità cloud.

I vantaggi: IDT ha scoperto che ObjectEngine poteva essere scalato rapidamente in base alle quantità variabili di dati 

ed era in grado di ottimizzare la capacità di storage con la deduplica. Con ObjectEngine IDT è riuscita a ridurre il TCO 

dell'80% e a soddisfare i requisiti di conformità normativa relativi agli ambienti isolati per i dati di backup.
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