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CONSOLIDA E SEMPLIFICA 
tutte le tue app su un unico 
livello di storage ed esegui 
l'integrazione senza sforzo

DATI IN TEMPO REALE per 
app più veloci, esperienze dei 
clienti migliorate e maggiore 
produttività

STORAGE ON-DEMAND E 
SELF-DRIVING che fornisce 
automazione autentica e data-
as-a-service

MULTI-CLOUD con portabilità 
facile dei dati, sia on-premise 
che ibrida

READY FOR TOMORROW e 
progettato per l'evoluzione e 
l'innovazione

PURE OFFRE UN'ARCHITETTURA  
BASATA SUI DATI
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UN NUOVO MONDO DI DATI RICHIEDE UN APPROCCIO NUOVO

La crescita dei dati, imposta per lo più dalle macchine che dagli esseri umani, continua 

ad accelerare a un ritmo senza precedenti. Le aziende oggi sanno bene che i dati 

possono rappresentare la loro risorsa più preziosa, una fonte di business intelligence 

e di vantaggio competitivo. Per massimizzare il valore di questi dati, crediamo che le 

architetture future saranno multi-cloud e basate sui dati, anche quando tutto funziona in 

locale.

PURE DATA-CENTRIC ARCHITECTURE COMBINA TUTTO QUESTO

Pure Data-Centric Architecture è la nostra suite di prodotti end-to-end, che consente ai 

team di storage di fornire servizi di dati a oggetti, file e blocchi elastici, per alimentare 

i loro ambienti multi-cloud. È una piattaforma consolidata e condivisa per i dati, creata 

appositamente per gestire modalità stack IT nuove e tradizionali, con la velocità e l'agilità 

necessarie per semplificare ogni singolo elemento, mettere gli sviluppatori in condizione 

di lavorare al meglio e fornire AI e analytics di prossima generazione.

Pure Data-Centric Architecture è alimentata dai nostri array di shared accelerated storage: 

FlashArray per dati in blocchi, FlashBlade™ per dati in file e oggetti, FlashStack™ per 

l'infrastruttura convergente, AIRI™ per l'infrastruttura AI-ready integrata ed Evergreen™ 

Storage Service (ES2) per il consumo OPEX pay-per-use.

Le moderne organizzazioni devono rendere i dati utilizzabili e sfruttarli per alimentare 

nuovi servizi ed esperienze rivolti ai clienti. Con Pure Data-Centric Architecture, tutto 

questo diventa realtà.
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COSTRUISCI IL TUO MULTI-CLOUD

Proprietà dei dati, cloud in affitto. Abilita carichi di lavoro 

ibridi e multi-cloud e flussi di lavoro di protezione. Gli 

snapshot mobili e la tecnologia CloudSnap (in arrivo il 

2H 2018) ti consentono di disporre dei dati dove vuoi e 

quando vuoi.

AUTOMATIZZA IL CLOUD

Automazione completa e immediata con 

VMware, Microsoft e cloud Open Source, oltre 

ad API aperte per l'integrazione totale, incluse le 

piattaforme più recenti basate su container.

RIPRISTINO RAPIDO

Esegui il backup e 

il ripristino su flash 

per soddisfare i 

livelli di servizio ed 

eliminare le penali 

SLA. Ripristina fino a 10 

volte più velocemente 

eliminando il 30-50% 

dell'infrastruttura di 

backup. 

CONTINUITÀ AZIENDALE SENZA SFORZI

Opera senza soluzione di continuità tra due 

data center con RPO e RTO zero, anche tra più 

metro-aree. Aggiungi un terzo sito asincrono 

per protezione globale DR.

SEMPLIFICA TUTTO IN PRODUZIONE

Pure Data-Centric Architecture è lo storage enterprise di nuova generazione: accelerazione e consolidamento senza sforzi per 

tutti i carichi di lavoro, protezione completa dei dati, e supporto per gli ambienti multi-cloud.

CONSOLIDA  

SU ALL-FLASH

Semplifica l'infrastruttura 

con densità abilitata per 

DirectFlash.  

Posiziona tutti i tuoi 

carichi di lavoro 

aziendali su Flash: la 

riduzione dei dati di 

Pure, la QoS e i 6-9 

di FlashArray portano 

a un consolidamento 

sicuro ed economico. 

Risparmia non solo rack, 

ma intere file di spazio 

nel data center.

SITE 2

ACTIVE/ACTIVEMULTI-CLOUD 
CONNECTIVITY

FAST 
RECOVERY

TIER 1 
APPS

CLOUD 
ORCHESTRATIONVMs / CONTAINERS TIER 2 ANALYTICS

Pure  
Data-Centric Architecture

OBJECTBLOCK
FILE

MULTI-CLOUD

ACCELERA LE APP MISSION-CRITICAL 

DirectFlash™, 100% NVMe, consente prestazioni 

complete per applicazioni Tier 1 come SQL, Oracle e 

SAP, rendendo NVMe accessibile per tutti i carichi di 

lavoro.
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IMPLEMENTA LA PIPELINE CI/CD SU CONTAINER E FLASH

Esegui più rapidamente l'intera pipeline CI/CD. Pure Data Centric Architecture potenzia il 

moderno DevOps su basi all-flash con integrazioni pronte all'uso per VMware, OpenStack, 

Docker e Kubernetes, nonché un'architettura di riferimento per OpenShift.

OFFRI AGLI SVILUPPATORI  

PAAS E IAAS

Fornisci agli sviluppatori accesso 

immediato a DB, VM, container e altro 

ancora.

VELOCIZZA L'ANALISI DEI PROBLEMI

Automatizza l'analisi delle cause 

principali dei test non riusciti con l'analisi 

in tempo reale.

VELOCIZZA LE BUILD 

CON LE OPERAZIONI IN 

PARALLELO

Non lasciare che gli 

sviluppatori debbano 

attendere ore per vedere 

i risultati dei check-in. 

L'operatività massiccia in 

parallelo accelera le build 

fino a 3 volte e genera 

feedback in pochi minuti.

DATI  

DI PRODUZIONE 

AGGIORNATI IN 

SVILUPPO

Trasferisci facilmente i dati 

di produzione più recenti 

agli sviluppatori tramite 

snapshot e replica.

ORCHESTRATION
DEV 

CLOUD

BUILD
CLUSTER

CI/CD PIPELINE ON VMs & CONTAINERS

SNAPSHOTS

OBJECT

FILE

BLOCK REST

Pure  
Data-Centric Architecture

METTI GLI SVILUPPATORI IN CONDIZIONE DI LAVORARE AL MEGLIO

Nell'economia del domani, ogni azienda è alimentata dal software e DevOps è la chiave per l'innovazione e la produttività.  

Pure Data-Centric Architecture accelera ogni aspetto della pipeline CI/CD e offre un vantaggio competitivo.
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AGGIORNA E AMPLIA IL DATA WAREHOUSE

Aggiorna il tuo data warehouse con nuovi livelli di prestazioni 

all-flash e insiemi di dati sofisticati, erogati tramite pipeline di 

dati in batch e in tempo reale. 

CONSOLIDA LA PIPELINE DI DATI

Passa da decine di strumenti e silos di dati disparati ad alimentare l'intera 

pipeline di dati con flash condiviso, per rendere possibile una scalabilità 

elastica. Archivia i dati una volta sola e rendi possibili analisi e flessibilità più 

ampie per l'adozione degli strumenti del futuro.

COSTRUISCI UN CLUSTER IA

Offri alla tua organizzazione gli strumenti 

per sfruttare l'intelligenza artificiale e 

l'apprendimento automatico.  Mantieni 

operative le GPU nel tuo cluster IA con 

memoria condivisa all flash.

TRASFORMA IL TUO 

DATA LAKE IN UN 

CLOUD DI DATI ALL-

FLASH

Sposta il tuo cluster 

Hadoop su all-flash 

mentre effettui 

il passaggio da 

MapReduce a Spark. 

Ottieni query interattive 

e risultati in tempo reale, 

e scollega la scala della 

potenza di calcolo dallo 

storage.

CLASSIC DATA 
WAREHOUSE

BIG DATA LAKE

MODERN DATA PIPELINE ON CONTAINERS

AI GPU CLUSTER
  

OBJECT

FILE

Pure  
Data-Centric Architecture

OFFRI ANALYTICS DI NUOVA GENERAZIONE

Se i dati sono, potenzialmente, la risorsa più importante di un'organizzazione, la loro analisi è un'iniziativa critica per qualsiasi 

azienda. Pure Data-Centric Architecture semplifica drasticamente le complessità dell'infrastruttura di analytics, mediante 

consolidamento in un'unica piattaforma. Niente più carichi di lavoro in silos e, al loro posto, potenza all-flash per ogni carico di 

lavoro.
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UNA SOLA ARCHITETTURA PER TUTTO

Shared Accelerated Storage di nuova generazione per consolidare tutti i tuoi dati e tutti i tuoi carichi di lavoro: Pure Data- Centric 

Architecture alimenta tutto: ed è sempre semplice, efficiente ed Evergreen™.

FLASHSTACK: INFRASTRUTTURA CONVERGENTE ALL-FLASH

FlashStack™ è un'infrastruttura convergente semplificata, flessibile e trasformativa, che 

offre pieno supporto alle applicazioni aziendali mission-critical e fornisce una solida 

piattaforma per i servizi cloud. Associando Cisco Unified Computing System™ (Cisco 

UCS®) e Pure Storage FlashArray in Cisco Validated Designs, le soluzioni FlashStack 

accelerano i tempi di distribuzione, riducono i costi IT complessivi e mitigano i rischi 

della distribuzione. Ulteriori informazioni

I COMPONENTI ESSENZIALI DEL TUO FUTURO BASATO SUI DATI

I prodotti Pure Storage FlashArray e FlashBlade™ forniscono tutti i servizi di storage (blocchi, VM, file o oggetti) necessari per 

consolidare qualsiasi elemento, che si tratti di database, macchine virtuali, analisi o applicazioni su scala web. Le array Pure 

offrono servizi dati avanzati per tutti i carichi di lavoro e aumentano la produttività grazie a una riduzione dei dati leader nel 

settore, la disponibilità del 99,9999% comprovata di FlashArray, zero tempi di inattività pianificati, protezione dei dati integrata, 

gestione flash globale supportata da DirectFlash™, estensibilità senza limiti e semplicità senza sforzi. Ulteriori informazioni

ES2: STORAGE-AS-A-SERVICE

Pure Storage Evergreen Storage 

Service (ES2) offre storage-as-a-service 

(STaaS) OPEX reale per cloud privati 

e ibridi. Ottieni l'esperienza semplice, 

efficiente ed Evergreen di Pure Data 

Centric Architecture, on demand, come 

servizio! Ulteriori informazioni
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AIRI: IA IN SCALA, FINALMENTE SEMPLICE E VELOCE

AIRI™ è la prima infrastruttura completa predisposta per IA del settore, 

progettata da Pure Storage e NVIDIA® per estendere la potenza dei 

sistemi NVIDIA® DGX™. Basati su storage FlashBlade e server NVIDIA 

DGX-1, AIRI e AIRI "Mini" offrono alle aziende un'infrastruttura semplice, 

veloce e a prova di futuro per soddisfare le loro esigenze di intelligenza 

artificiale su qualsiasi scala. Ulteriori informazioni

http://flashstack.com
http://purestorage.com/products
http://purestorage.com/es2
https://www.purestorage.com/products/flashblade/ai-infrastructure.html
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PURE DATA-CENTRIC ARCHITECTURE MIGLIORA CON L'ETÀ
Distribuisci lo storage una volta e sfrutta l'abbonamento all'innovazione 
continua man mano che ne ampli e migliori prestazioni, capacità, densità e/o 
funzionalità per 10 anni o più, il tutto senza tempi di inattività, conseguenze sulle prestazioni o migrazioni dei dati. Gli abbonamenti 
a Evergreen Storage mantengono il tuo storage aggiornato e denso, e sempre pronto a soddisfare le esigenze della tua azienda. 
Un tipico percorso Evergreen offre miglioramenti multidimensionali alla tua infrastruttura nel corso del tempo, senza perdere nulla 
in termini di investimento. Ulteriori informazioni

INFRASTRUTTURA INTELLIGENTE E AUTOGUIDATA

Pure1®, la nostra piattaforma di gestione, analisi e supporto basata su IA, espande 

il design plug-and-play e autogestito dei nostri prodotti mediante l'analisi predittiva 

supportata da apprendimento automatico e la scansione continua di Pure1 Meta™, 

per consentire un'architettura basata sui dati senza sforzi e senza preoccupazioni. 

Ulteriori informazioni

• Gestione: Pure1 è basato su SaaS, consentendoti di gestire il tuo array 

da qualsiasi browser o dall'app Pure1 Mobile, senza componenti extra da 

acquistare, distribuire o gestire. Basta eseguire l'accesso per gestire da 

un'unica dashboard tutti gli array, con visibilità completa sulle condizioni e sulle 

prestazioni dello storage. 

• Analisi: Pure1 offre previsioni reali sulle prestazioni, fornendo ai clienti  

visibilità completa sulle esigenze prestazionali e di capacità dei loro array, oggi e per il 

futuro. Le previsioni sulle prestazioni consentono il consolidamento intelligente e un'ottimizzazione dei carichi di lavoro 

senza precedenti.

• Supporto: Pure1 combina un team di supporto ultra-proattivo con l'intelligenza predittiva di Pure1 Meta, per offrire un 

supporto senza paragoni che rappresenta una componente chiave della disponibilità dimostrata del 99,9999% di 

FlashArray. Rimarrai sbalordito quando risolveremo problemi che non sapevi nemmeno esistessero. 

• META: base dei servizi Pure1, Pure1 Meta è l'intelligence globale generata da una vasta raccolta di dati sulle condizioni 

e sulle prestazioni dell'array di storage. Eseguendo la scansione continua della telemetria call-home dalla base installata 

di Pure, Pure1 Meta utilizza l'analisi predittiva con apprendimento automatico per aiutare a risolvere problemi potenziali e 

ottimizzare i carichi di lavoro. 
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