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OBIETTIVO 

La presente guida allo studio è stata realizzata per consentire di prepararsi per 

l'esame Pure Storage - Competenze di base, numero PCA_001. 

DESTINATARI

Questa guida di autoapprendimento è destinata a coloro che desiderano 

completare le attività di apprendimento autonomo o di ripasso prima di 

affrontare l'esame reale Pure Storage - Competenze di base e non deve essere 

considerata sostitutiva della formazione o delle esercitazioni pratiche con i 

prodotti Pure Storage. 

Come trarre il massimo vantaggio da questa guida: questa guida allo studio 

fornisce una sintesi degli argomenti principali dell'esame Pure Storage - 

Competenze di base in un formato di facile utilizzo. Sebbene sia strettamente 

strutturata attorno agli obiettivi dell'esame, non fornisce una risposta a tutte le 

potenziali domande dello stesso e non ne garantisce il superamento. Pertanto, 

si consiglia di utilizzarla insieme alla formazione gratuita online e in aula sulle 

nozioni e l'amministrazione di FlashArray. 

Si spera che questa guida risulti utile per affrontare il percorso verso la 

certificazione su Pure Storage. I commenti e i suggerimenti degli utenti sono 

graditi e possono essere inviati tramite e-mail all'indirizzo  

certification@purestorage.com. 
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PURE1®

PURE1 META

Le funzionalità di Pure1 si basano sull'intelligenza predittiva globale di Pure1 Meta. Sfruttando i dati in tempo reale 

delle chiamate a casa, provenienti da migliaia di array connessi al cloud e dalle analisi predittive di apprendimento 

automatico, Meta è il motore di IA (Intelligenza artificiale [Artificial Intelligence]) per i servizi Pure1. 

Pure1 Manage è basato sul modello SaaS (Software as a service, [Software come servizio]) consentendo di gestire 

il proprio array da qualsiasi browser o dall'app mobile Pure1 senza costi aggiuntivi in tutte le fasi, dall'acquisto e la 

distribuzione fino alla manutenzione. È sufficiente eseguire l'accesso per poter gestire, da un singolo dashboard, tutti 

gli array, grazie a una visibilità completa sull'integrità e sulle prestazioni dei propri dispositivi di storage. 

Con una visibilità sulle prestazioni di oltre 100.000 carichi di lavoro, Pure1 Meta è in grado di generare il "DNA dei 

carichi di lavoro” ossia profili basati su analisi approfondite delle caratteristiche delle prestazioni chiave. Il supporto 

Pure1 sviluppa “modelli dei problemi”, ossia un insieme di punti di dati che predicono in modo univoco il verificarsi di 

un problema e che vengono utilizzati da Meta per esaminare i dati in ingresso dalla base di array globale installata 

di Pure. Quando viene individuata una corrispondenza, il cliente riceve una notifica e il supporto Pure1 apre 

automaticamente un ticket, correggendo in modo proattivo la situazione prima ancora che il problema si verifichi.

PURE1 MANAGE

Pure1 è la piattaforma di gestione comune per le piattaforme FlashArray e FlashBlade™ di Pure Storage. Monitora 

tutte le statistiche di vitale importanza delle unità Pure Storage mediante l'accesso ai dati nel nuovo dashboard 

globale di Pure1. Le analisi e la generazione di rapporti connessi al cloud consentono di rimanere aggiornati 

sull'integrità e sulle prestazioni della propria piattaforma di storage indicando al contempo le azioni consigliate. 

Pure1 Manage consente di gestire lo storage senza alcuno sforzo e, caratteristica di maggiore importanza, è 

integrato in tutti gli array.

PURE1 ANALYZE

Con la grande quantità di dati telemetrici di migliaia di array dotati di sensori che chiamano casa ogni 30 secondi, 

Pure1 Meta è in grado di eseguire modelli di apprendimento automatici che forniscono risultati predittivi accurati 

quando applicati alle singole proiezioni sulle prestazioni e sulla capacità. Queste analisi sostituiscono le congetture 

del passato. Se il cliente desidera sapere se un nuovo carico di lavoro sarà appropriato, se due carichi di lavoro 

interagiranno in modo ottimale o in che modo cresceranno le esigenze di prestazioni e di capacità di un array, 

Pure1 Workload Planner fornirà una riposta a queste domande con le informazioni sul DNA dei carichi di lavoro, 

consentendo ai clienti di ottimizzare realmente la collocazione di ciascun carico.

Analizzando a livello di volume gli impatti della migrazione o della crescita, Meta può consentire di ottimizzare 

la collocazione di un carico di lavoro man mano che la propria azienda cresce, permettendo inoltre di allineare 

l'espansione della propria infrastruttura al budget e alle pianificazioni degli acquisti.

SUPPORTO PURE1

Il supporto Pure1 è stato un elemento chiave per fornire la comprovata disponibilità del 99,9999% dei FlashArray 

negli ultimi due anni, compresi gli upgrade di manutenzione e generazionali. Caratteristiche quali monitoraggio 

continuo, analisi predittive e risposte proattive hanno tutte giocato ruoli essenziali nel mantenere i dati dei clienti 

Pure online e produttivi. 
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L'esperienza di supporto proattiva e predittiva di Pure unisce il talento migliore del settore all'intelligenza predittiva 

globale di Pure1 Meta, consentendo di andare oltre il semplice rilevamento di potenziali problemi e permettendo di 

correggerli prima ancora che si verifichino e ancor prima che il cliente possa riscontrarli. Pure apre il maggior numero 

di casi di supporto e fino ad ora ha risolto oltre 500 casi con gravità 1 prima che abbiamo un impatto sui clienti. 

Grazie al supporto proattivo, il team Pure diventa il team del cliente. Gli esperti Pure monitorano continuamente gli 

array dei clienti, fornendo loro assistenza durante gli upgrade, rispondendo entro soli 15 minuti a qualsiasi incidente 

con gravità 1 e inviando prontamente notifica al cliente se è necessaria la sua assistenza. In caso di chiamata del 

cliente, Pure sarà pronta ad assisterlo immediatamente consentendo accesso immediato al supporto di livello 2. 

Durante la collaborazione con il cliente, l'obiettivo di Pure è risolvere i problemi e mantenere la disponibilità fornendo 

al contempo un'ineguagliabile esperienza di supporto globale Pure al 100% . 

Pure1 Meta fornisce analisi predittive sui Big Data e informazioni ad apprendimento automatico strutturate attorno 

alla telemetria degli array Pure, risolvendo eventuali problemi prima che possano avere un impatto sul cliente. 

Gli array Pure inviano a casa ogni 30 secondi i registri che vengono eseguiti a confronto con una sempre più 

ampia libreria di modelli di problemi. Se vengono rilevate delle corrispondenze, gli incidenti vengono aperti 

automaticamente e il personale del supporto riceve notifica di un potenziale problema del cliente.

Obiettivi di apprendimento

• Comprendere le capacità di Pure1 Meta e il suo ruolo in associazione al supporto Pure1 e a Pure1 Manage.

• Comprendere il modello dell'architettura e di distribuzione di Pure1.

• Comprendere le funzioni di gestione e il supporto della piattaforma Pure1.

• Descrivere il “DNA dei carichi di lavoro” e il loro valore per la gestione degli array.

• Comprendere le funzionalità di Pure1. Support.

• Fornire una definizione di “modello di problema” e il suo valore nel supporto di un array.

RISORSE DI STUDIO PER PURE1®

• Panoramica su Pure1

• Pure1 Cloud e Remote Assist

• Pure1 Manage Forecast (Previsioni di Pure1 Manage)

• Pure1 Manage Analyze (Analisi di Pure1 Manage)

• Pure1 Datasheet (Foglio dati di Pure1)

BEST PRACTICE

Impostazioni di più percorsi

• Round Robin, I/O singolo per percorso.

• Almeno due percorsi per host, uno per ciascun controller.
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Consiglio

• Eseguire regolarmente il comando UNMAP per liberare i blocchi eliminati sullo storage virtualizzato.

Obiettivi di apprendimento

• Identificare le impostazioni consigliate per percorsi multipli per gli array.

• Comprendere come ottimizzare lo storage virtualizzato utilizzando il comando UNMAP.

RISORSE DI STUDIO PER LE BEST PRACTICE

• Best practice per Pure e Microsoft

• Best practice per Pure e VMWare

FLASHARRAY

Un controller FlashArray contiene il complesso di processore e memoria che esegue il software Purity//FA, inserisce 

i dati in entrata nei buffer e si interfaccia con gli shelf di storage, altri controller e host. I controller FlashArray sono 

stateless, vale a dire che tutti i metadati correlati ai dati memorizzati in un FlashArray sono contenuti in uno storage 

con shelf di storage. Pertanto, è possibile sostituire il controller di un array in qualsiasi momento senza perdita di 

dati. I dati memorizzati in un FlashArray sono sottoposti a una continua riorganizzazione per migliorare l'utilizzo dello 

spazio di storage fisico e recuperare lo spazio occupato da dati che sono stati sostituiti mediante sovrascrittura o 

eliminazione da parte dell'host. 
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SPECIFICHE TECNICHE 

Obiettivi di apprendimento

• Identificare i componenti hardware di FlashArray.

• Identificare i componenti software di FlashArray.

• Comprendere il significato e l'importanza dell'essere “stateless”, in quanto questo concetto è correlato alle 

piattaforme di storage di Pure.

• Comprendere ed essere in grado di spiegare le funzionalità di un servizio “senza interruzioni” di un FlashArray.

• Comprendere il percorso dei dati per le richieste di lettura e scrittura in entrata.

• Comprendere il ruolo dei metadati e dove risiedono in un FlashArray.

• Comprendere il processo di manutenzione utilizzato dal FlashArray per gestire i dati in entrata e in uscita.

CERTIFICAZIONE PURE STORAGE
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NVRAM (NON-VOLATILE RANDOM-ACCESS MEMORY, [MEMORIA AD ACCESSO CASUALE 
NON VOLATILE]) 

All'interno della NVRAM, i dati vengono registrati nella memoria DRAM (Dynamic Random Access Memory [Memoria 

ad accesso casuale dinamica]), il che significa che hanno la durata e le prestazioni illimitate necessarie per tenere 

il passo con l'interfaccia PCIe (Peripheral Component Interconnect Express). Naturalmente, i dati devono essere 

disponibili, pertanto vengono utilizzati dei supercondensatori per immagazzinare l'energia necessaria per registrare 

i contenuti della RAM nelle unità flash nel caso di interruzioni di corrente. Poiché i dati vengono registrati nelle unità 

flash solo in caso di interruzione di corrente, la resistenza di tali unità non è un problema. Ogni elemento, inclusa 

la memoria DRAM, la memoria flash e i supercondensatori sono inclusi nel modulo NVRAM, pertanto batterie, cavi, 

gruppi di continuità e altri componenti complessi non sono richiesti. 

I controller comunicano con i moduli FlashArray//m e FlashArray//X NVRAM mediante NVMe (NVM Express), 

un'interfaccia standard per lo storage collegato tramite PCIe. NVMe è stato progettato per prestazioni elevate e 

scalabilità su sistemi con più core. 

Obiettivi di apprendimento

• Descrivere come la NVRAM sia stata integrata all'interno del FlashArray.

• Comprendere il vantaggio offerto dall'utilizzo della NVRAM nella progettazione del percorso dati del FlashArray.

• Descrivere in quale modo il FlashArray affronta il problema dell'integrità dei dati durante un evento di 

interruzione di corrente.

• Identificare il protocollo e il sottosistema del bus utilizzato dal FlashArray per la comunicazione con la NVRAM.

• Comprendere i vantaggi offerti da NVMe rispetto ad altri protocolli utilizzati nei sistemi.

RAID-HA

Il dinamico schema multilivello di FlashArray che offre protezione contro la perdita di dati dovuta a errori di lettura 

e dei dispositivi che non possono essere corretti. RAID-HA (Redundant Array of Independent Disk with High 

Availability) riduce al minimo l'impatto del ripristino da errori di lettura e modifica automaticamente i parametri di 

protezione in base alla natura dei dati memorizzati e alle condizioni esistenti all'interno di un array.

Obiettivi di apprendimento

• Comprendere i vantaggi dell'ottimizzazione della protezione dei dati offerta da Raid-HA.

• Identificare gli impatti che Raid-HA consente di ridurre al minimo.

Risorse di studio per la piattaforma

• Foglio dati di FlashArray

• FlashArray Quick Install Guide (Guida all'installazione rapida di FlashArray)

• Specifiche tecniche di Flasharray//M R2

• Specifiche tecniche di Flasharray//X70
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GUI: ANALISI

Per impostazione predefinita, Purity//FA visualizza le informazioni sulle impostazioni per l'intero array. Per analizzare 

tali informazioni sulle prestazioni per volumi specifici, fare clic sulla sottoscheda Volumi [Volumes] nella parte 

superiore della pagina Prestazioni [Performance], selezionare Volumi [Volumes] dall'elenco a discesa quindi 

selezionare i volumi che si desidera analizzare. Per analizzare i dettagli delle prestazioni di volumi che si trovano 

all'interno di gruppi di volumi specifici, fare clic sulla sottoscheda Volumi [Volumes] nella parte superiore della pagina 

Prestazioni [Performance], selezionare Gruppi di volumi [Volume Groups] dall'elenco a discesa, quindi selezionare 

i gruppi di volumi che si desidera analizzare. È possibile analizzare fino a cinque volumi e gruppi di volumi per volta. 

Fare clic su Cancella tutto [Clear All] per cancellare le selezioni e visualizzare nuovamente i dettagli delle prestazioni 

di tutti i volumi. La pagina Analisi > Prestazioni [Analysis > Performance] include grafici relativi a latenza,  

IOP (Input/Output per Second [Input/output al secondo]) e larghezza di banda. Le finestre popup temporizzate in 

ciascun grafico delle prestazioni visualizzano i seguenti valori:

LATENZA [LATENCY]

Il grafico Latenza [Latency] visualizza i tempi di latenza medi per diverse operazioni. 

• SAN - Il tempo medio, misurato in millisecondi, richiesto per il trasferimento dei dati tra l'iniziatore e l'array. 

I tempi della SAN sono visualizzati solo nei grafici di un tipo di I/O ad esempio lettura o scrittura.

• Latenza di lettura (L] [Read Latency (R)] - Il tempo medio di arrivo al completamento, misurato in millisecondi, per 

un'operazione di lettura.

• Latenza di scrittura (S) [Write Latency (W)] - Tempo medio di arrivo al completamento, misurato in millisecondi, 

per un'operazione di scrittura.

• Latenza di scrittura con mirroring (SM) [Mirrored Write Latency (MW)] - Il tempo medio di arrivo al 

completamento, misurato in millisecondi, per un'operazione di scrittura. Rappresenta la somma delle operazioni 

di scrittura nel pod del volume provenienti dagli host e dagli array remoti che eseguono la replica sincrona dei 

dati nel pod del volume.

• Profondità coda [Queue Depth] - Il numero medio di richieste di I/O per tutti i volumi.

IOP [IOPS]

Il grafico IOP [IOPS] visualizza le richieste di I/O elaborate per secondo dall'array. Questa metrica conta le richieste 

per secondo, indipendentemente da quanti dati vengono trasferiti in ciascuno di essi. 

• IOP di lettura (L) [Read IOPS (R)]- Il numero di richieste di lettura elaborate in un secondo. 

• IOP di scrittura (S) [Write IOPS (W]) - Il numero di richieste di scrittura elaborate in un secondo.

• IOP di scrittura con mirroring (SM) [Mirrored Write IOPS (MW)] - Il numero di richieste di scrittura elaborate in un 

secondo. Rappresenta la somma delle operazioni di scrittura nel pod del volume provenienti dagli host e dagli 

array remoti che eseguono la replica sincrona dei dati nel pod del volume.
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LARGHEZZA DI BANDA [BANDWIDTH] 

Il grafico Larghezza di banda [Bandwidth] visualizza il numero di byte trasferiti al secondo verso e da tutti i file 

system. I dati vengono conteggiati nella loro forma espansa anziché nella forma ridotta in cui sono memorizzati 

nell'array per riflettere realmente la quantità di dati trasferita sulla rete di storage. La larghezza di banda dei metadati 

non è inclusa in questi numeri. 

• Larghezza di banda letture (L) [Read Bandwidth (R)] - Il numero di byte letti al secondo. 

• Larghezza di banda scritture (S) [Write Bandwidth (W)] - Il numero di byte scritti al secondo.

• Larghezza di banda scritture con mirroring (SM] [Mirrored Write Bandwidth (MW)] - Il numero di byte scritti 

al secondo nel pod del volume. Rappresenta la somma delle operazioni di scrittura nel pod del volume 

provenienti dagli host e dagli array remoti che eseguono la replica sincrona dei dati nel pod del volume.

Obiettivi di apprendimento

• Apprendere quali informazioni (e dove) sono fornite da FlashArray Purity mediante la GUI (Graphical User 

Interface [Interfaccia grafica utente]).

• Comprendere le funzioni e le caratteristiche di analisi di Purity.

• Identificare dove e quando trovare dettagli delle analisi sui volumi.

• Individuare su quali valori delle prestazioni vengono forniti i dettagli.

• Identificare quali valori correlati alla latenza vengono misurati.

• Comprendere la frequenza con cui devono vengono registrate le richieste di I/O elaborate.

• Identificare i valori correlati agli IOP misurati.

• Identificare la dimensione dei dati che viene utilizzata nella visualizzazione della larghezza di banda correlata 

alle informazioni registrate.

• Apprendere in quale modo la generazione di rapporti sulle analisi tiene conto della riduzione dei dati e dei 

metadati.

• Identificare i valori misurati in relazione alla larghezza di banda.

CAPACITÀ 

Il grafico Capacità degli array [Array Capacity] visualizza la quantità di storage fisico utilizzabile sull'array e la quantità 

di storage occupata da dati e metadati. Le oscillazioni dei punti di dati rappresentano le modifiche dello storage 

fisico consumato da un volume. 

Nel grafico Capacità degli array [Array Capacity] le finestre popup temporizzate visualizzano le seguenti metriche:

• Spazio vuoto [Empty Space]: lo spazio inutilizzato disponibile per l'allocazione.

• Sistema [System]: lo spazio fisico occupato dai metadati dell'array interno.

• Spazio condiviso [Shared Space]: lo spazio fisico occupato dai dati deduplicati, vale a dire che lo spazio è 

condiviso con altri volumi e snapshot come risultato della deduplica dei dati.

• Snapshot: lo spazio fisico occupato dai dati univoci di uno o più snapshot.
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• Volumi [Volumes]: lo spazio fisico occupato dai dati dei volumi che non sono condivisi tra i volumi, escludendo i 

metadati e gli snapshot dell'array.

• Utilizzato [Used]: lo spazio di storage fisico occupato dai dati di volumi, snapshot, spazio condiviso e sistema.

• Capacità utilizzabile [Usable Capacity]: lo spazio fisico totale utilizzabile sull'array.

• Riduzione dei dati [Data Reduction]: la percentuale di settori mappati all'interno di un volume rispetto alla 

quantità di spazio fisico occupato dopo la compressione e la deduplica dei dati. La percentuale di riduzione dei 

dati non include le riduzioni consentite dal thin provisioning.

Il grafico Capacità host [Host Capacity] visualizza la dimensione sottoposta a provisioning di tutti i volumi selezionati. 

Nel grafico Capacità host [Host Capacity] le finestre popup temporizzate visualizzano le seguenti metriche:

• Sottoposta a provisioning [Provisioned]: la dimensione totale sottoposta a provisioning di tutti i volumi. 

Rappresenta la capacità di storage comunicata agli host. La pagina Impostazioni > Sistema [Settings > System] 
visualizza e consente di gestire gli attributi generali dell'array FlashArray.
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CONFIGURAZIONE DEL FLASHARRAY

Le seguenti operazioni specifiche degli array possono essere eseguite mediante la GUI di Purity//FA:

• Visualizzazione dell'integrità dell'array mediante la pagina Integrità > Hardware [Health > Hardware].

• Visualizzazione delle metriche su monitoraggio della capacità, consumo dello spazio di storage e prestazioni 

(latenza, IOP, larghezza di banda) attraverso la pagina Analisi [Analysis].

Modifica del nome dell'array mediante la pagina Storage > Array. Le stesse operazioni possono essere eseguite 

anche mediante il comando purearray della CLI (Command Line Interface [Interfaccia della riga di comando]). 

Obiettivi di apprendimento

• Identificare le operazioni specifiche che è possibile eseguire sugli array mediante la GUI di Purity FlashArray.

• Apprendere come vedere l'integrità dell'array.

• Apprendere come vedere le metriche su capacità utilizzabile, consumo dello spazio di storage e prestazioni.

• Apprendere come modificare il nome dell'array.

VOLUMI 

FlashArrays elimina il concetto di storage orientato alle unità (ad esempio i gruppi RAID e le unità di riserva) comune 

invece negli array basati su dischi. Purity//FA tratta l'intera capacità di storage di tutti i moduli flash di un array 

come un unico pool omogeneo, da cui alloca lo storage solo quando gli host scrivono dati nei volumi creati dagli 

amministratori. Pertanto, la creazione di un volume di FlashArray richiede solo il nome del volume da utilizzare nelle 

operazioni e nelle visualizzazioni amministrative, e una dimensione di cui è stato effettuato il provisioning. 

1. Selezionare Storage > Volumi [Storage > Volumes].

2. Nel pannello Volumi [Volumes] fare clic sull'icona del menu e selezionare Crea... [Create...]. Viene visualizzata 

la schermata Crea volume [Create Volume].

3. Nel campo Contenitore [Container], selezionare la posizione principale, il pod o il gruppo di volumi in cui 

verrà creato il volume.

4. Nel campo Nome [Name], digitare il nome del nuovo volume.

5. Nel campo Dimensione sottoposta a provisioning [Provisioned Size], specificare la dimensione (virtuale) 

e l'unità della dimensione. La dimensione del volume deve essere compresa tra un megabyte e quattro 

petabyte. La dimensione sottoposta a provisioning viene comunicata agli host.

6. Fare clic su Crea [Create].

La creazione di un volume consente di creare strutture di dati persistenti nell'array, ma non di allocare spazio di 

storage fisico. Purity//FA alloca lo spazio di storage fisico solo quando l'host scrive i dati. La creazione del volume è 

pertanto quasi immediata. I volumi non consumano spazio di storage fisico fino a quando non vi vengono realmente 

registrati dei dati, pertanto la loro creazione non ha alcun effetto immediato sul consumo di tale spazio. 
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Ridenominare un volume per modificare il nome con il quale Purity//FA identifica il volume nelle operazioni e 

nelle visualizzazioni amministrative. Il nuovo nome del volume diventa immediatamente effettivo, mentre il nome 

precedente non sarà più riconosciuto nelle interazioni mediante la CLI, la GUI o REST. 

Ridimensionare un volume esistente per modificare la capacità virtuale del volume come percepita dagli host. 

Le modifiche apportate al volume saranno immediatamente visibili agli host connessi. Se si riduce (si tronca) la 

dimensione del volume Purity//FA acquisisce uno snapshot di annullamento del volume. Questo snapshot entra 

in uno stato di “in attesa di eliminazione” della durata 24 ore, trascorse le quali viene distrutto. Durante il periodo 

di attesa dell'eliminazione di 24 ore, lo snapshot di annullamento può essere visualizzato, recuperato o eliminato 

definitivamente mediante la cartella Volumi distrutti [Destroyed Volumes]. L'aumento della dimensione di un volume 

troncato non consentirà di ripristinare alcun dato perso nel momento in cui il volume è stato troncato. 

Copiare un volume per creare un volume o sovrascrivere un volume esistente. Dopo aver copiato un volume, 

l'origine del nuovo volume o del volume sovrascritto viene impostata sul nome del volume di origine.

Distruggere un volume se non è più necessario. Quando si distrugge un volume, Purity//FA acquisisce uno snapshot 

di annullamento del volume. Questo snapshot entra in uno stato di “in attesa di eliminazione” della durata di 24 

ore. Durante il periodo di attesa dell'eliminazione di 24 ore, le snapshot di annullamento può essere visualizzato, 

recuperato o eliminato definitivamente mediante la cartella Volumi distrutti [Destroyed Volumes]. L'eliminazione di un 

volume cancella completamente i dati all'interno di tale volume, consentendo a Purity//FA di recuperare lo spazio di 

storage occupato dagli stessi. Trascorso il periodo di in attesa di eliminazione di 24 ore, lo snapshot di annullamento 

viene completamente eliminato e non potrà più essere recuperato.

Obiettivi di apprendimento

• Comprendere il modo in cui Purity gestisce l'intera capacità di storage su un array.

• Identificare i passaggi per la creazione di un volume in Purity.

• Comprendere come la creazione dei volumi eserciti un impatto sul consumo dello spazio di storage fisico.

• Comprendere il funzionamento delle convenzioni di denominazione dei volumi in Purity.

• Comprendere come il ridimensionamento di un volume eserciti un impatto sugli elementi cosa potranno vedere 

l'array e gli host.

• Apprendere come annullare un evento di ridimensionamento senza perdita dei dati.

• Comprendere le politiche di conservazione dei dati per le modifiche del ridimensionamento, nonché gli 

snapshot e i volumi eliminati.

• Apprendere come creare e copiare i volumi.

HOST

L'host organizza gli indirizzi di rete dello storage - i WWN (Worldwide Names [Nomi globali]) Fibre Channel o gli 

IQN (iSCSI Qualified Name [nomi iSCSI qualificati]) che identificano i nomi degli iniziatori dei computer host. L'host 

comunica con l'array mediante le porte Fibre Channel o iSCSI. L'array accetta e risponde ai comandi ricevuti 

provenienti da qualsiasi WWN o IQN associato a un host. Purity//FA non creerà un host se: 

CERTIFICAZIONE PURE STORAGE
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1. Il nome specificato è già associato a un altro host presente nell'array.

2. Un WWN o IQN qualsiasi è già associato a un host esistente nell'array.

3. La creazione dell'host determinerebbe il superamento del numero massimo consentito di host simultanei 

oppure la creazione di un WWN o IQN determinerebbe il superamento del numero massimo consentito di 

iniziatori simultanei.

Purity//FA non eliminerà un host se: 

• L'host dispone di connessioni private a uno o più volumi.

Purity//FA non assocerà un WWN o un IQN a un host se: 

• La creazione di un WWN o di un IQN determinerebbe il superamento del numero massimo consentito di 

iniziatori simultanei.

• Il WWN o l'IQN è già associato a un altro host nell'array. Gli host vengono configurati mediante la GUI (Storage 
> Host [Storage > Hosts] e la CLI (comando purehost).

Le connessioni ai volumi degli host vengono eseguite mediante la GUI (Storage > Host e Storage > Volumi [Storage 

> Hosts e Storage > Volumes] e la CLI (comandi purehgroup connect, purehost connect e purevol connect). 

La pagina Connessioni [Connections] visualizza le informazioni di connettività tra gli host Purity//FA e le porte 

dell'array. Il riquadro Connessioni host [Host Connections] visualizza un elenco degli host, lo stato della connettività 

di ciascuna porta e il numero di porte dell'iniziatore associate a ciascun host. Gli stati della connettività vanno 

da “Nessuna” [None] in cui gli host non dispongono di alcun percorso alle porte di destinazione, a “Ridondante” 

[Redundant], in cui gli host hanno lo stesso numero di percorsi da ciascun iniziatore a ciascuna porta di destinazione 

su entrambi i controller.

Le connessioni degli host e le porte di destinazione sono visualizzati mediante la GUI (selezionare Integrità > 
Connessioni [Health > Connections]) e la CLI (comandi pureport list, purehost list --all e purevol list --all).

Obiettivi di apprendimento

• Comprendere i requisiti di configurazione della connettività fiber channel dell'host e dell'array.

• Comprendere il processo di handshake tra l'host e l'array.

• Identificare le condizioni di configurazione che possono indurre un array a interrompere la creazione di un host.

• Identificare le condizioni che possono impedire a Purity di eliminare un host.

• Identificare le condizioni che possono impedire a Purity di associare un WWN o un IQN a un host.

• Apprendere come eseguire una connessione a un host-volume mediante la GUI.

• Apprendere come visualizzare lo stato della connessione dell'host.

• Identificare gli stati di connettività dell'host esistenti.

Risorse di studio per FlashArray

• FlashArray User Guide (Guida dell'utente di FlashArray)
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FLASHBLADE™

CONNETTIVITÀ

8 porte Ethernet/chassis a 40Gb/s o 32 porte a Ethernet/chassis 10Gb/s

DIRECTFLASH™ E POTENZA DI ELABORAZIONE SCALABILI ORIZZONTALMENTE 

• Opzioni con latenza estremamente bassa e capacità da 17 e 52 TB, collegabili “hot” nel sistema per 

l'espansione e l'aumento delle prestazioni.

• FlashBlade offre velocità effettiva, IOP, latenza e capacità leader del settore, generalmente in uno spazio 20 

volte inferiore, insieme a requisiti di alimentazione e raffreddamento 10 volte minori. 

• Configurazione minima: 7 blade.

• Configurazione massima: 15 blade.

• Ciascun blade integra la potenza di elaborazione del sistema su un circuito integrato di Intel, con lo storage 

DirectFlash e la memoria NVRAM.

• I blade sono interconnessi mediante moduli a doppia infrastruttura.

SOFTWARE DI STORAGE CON SCALABILITÀ ORIZZONTALE

Il software Purity//FB rappresenta il cuore della piattaforma FlashBlade e ne implementa le funzioni, i servizi e la 

gestione dello storage con scalabilità orizzontale. 

RETI SOFTWARE- DEFINED 

Include un fabric Ethernet da 40 Gb integrato fornendo una larghezza di banda di rete totale pari a 320 Gb/s per lo 

chassis.

Obiettivi di apprendimento

• Comprendere l'architettura e il design dello chassis FlashBlade.

• Comprendere l'architettura e il design dello chassis del blade FlashBlade.

• Identificare le configurazioni della connettività di rete di FlashBlade.

• Identificare le specifiche delle prestazioni di rete di FlashBlade.

• Identificare le opzioni di capacità di FlashBlade, nonché le configurazioni minima e massima.

• Comprendere il ruolo di Purity come software di storage scalabile.
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GUI

DASHBOARD

Rappresenta una panoramica grafica dell'array, che visualizza lo stato dell'hardware, gli avvisi recenti, la capacità di 

storage e le metriche delle prestazioni di input/output (I/O).

STORAGE

Visualizza un elenco dei file system presenti nell'array e i relativi attributi, quali dimensione sottosta a provisioning, 

dettagli sull'utilizzo della capacità e regole di esportazione. L'esportazione di un file system richiede almeno un 

VIP (Virtual IP Address [Indirizzo IP virtuale]) dei dati valido (VIP dei dati). I VIP dei dati possono essere configurati 

mediante la pagina Impostazioni > rete [Settings > Network].

INTEGRITÀ [HEALTH]

Visualizza il livello di integrità dell'array includendo avvisi, stato dell'hardware e parità. 

ANALISI [ANALYSIS]

Visualizza informazioni cronologiche sull'array tra cui metriche sulla capacità di storage e sulle prestazioni di I/O da 

diversi punti di vista. 

IMPOSTAZIONI [SETTINGS]

Visualizza le impostazioni di sistema e di rete a livello di array. Consente di gestire componenti a livello di array e 

include impostazioni per interfacce di rete, ora del sistema, connettività, connessioni e avvisi.

Obiettivi di apprendimento

• Individuare le informazioni disponibili mediante il dashboard della GUI di FlashBlade.

• Individuare le informazioni disponibili mediante il pannello di storage di FlashBlade .

• Comprendere i requisiti per l'esportazione di un file system.

• Apprendere come configurare i VIP dei dati.

• Individuare le informazioni disponibili mediante il pannello Integrità [Health] di FlashBlade.

• Individuare le informazioni disponibili mediante il pannello Analisi [Analysis] di FlashBlade.

• Individuare le opzioni di configurazione disponibili mediante il pannello Impostazioni [Settings] di FlashBlade.
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CAPACITÀ [CAPACITY] 

Il pannello Capacità [Capacity] visualizza la percentuale di spazio dell'array occupata dai dati del file system. Il valore 

percentuale visualizzato al centro della ruota viene calcolato in base al rapporto Utilizzato/Totale. I dati della capacità 

sono suddivisi in base ai seguenti componenti:

FILE SYSTEM

La quantità di spazio occupata dai dati registrati nell'array dopo la riduzione della loro dimensione mediante 

compressione.

ARCHIVIO DATI [OBJECT STORE]

La quantità di spazio occupata dai dati registrati nei bucket dell'array dopo la riduzione della loro dimensione 

mediante compressione. 

VUOTO [EMPTY] 

Lo spazio inutilizzato.

UTILIZZATO [USED]

La quantità di spazio occupata dai dati registrati nell'array dopo la riduzione della loro dimensione mediante 

compressione. 

TOTALE [TOTAL] 

La capacità totale utilizzabile dell'array. 

RIDUZIONE DEI DATI [DATA REDUCTION] 

Indica il rapporto esistente tra la dimensione dei dati registrati e la quantità di spazio da essi occupata dopo la 

compressione. 

Obiettivi di apprendimento

• Comprendere come viene determinata la capacità occupata e come viene visualizzata mediante il pannello 

Capacità [Capacity].

• Individuare quali componenti dei dati della capacità sono visualizzabili nel pannello Capacità [Capacity].

Risorse di studio per FlashBlade

• FlashBlade User Guide (Guida dell’utente di FlashBlade)

• Foglio dati di Flashblade
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SUPPORTO

Quando nell'array o in uno dei componenti hardware o software di Purity//FA, si verifica un cambiamento imprevisto 

viene generato un avviso. Gli avvisi vengono classificati in base al livello di gravità come avvisi critici, avvisi non critici 

o avvisi informativi. 

Gli avvisi vengono visualizzati nella GUI e nella CLI. Vengono inoltre registrati e trasmessi al supporto di Pure Storage 

mediante la funzione telefona a casa. Inoltre possono essere inviati come messaggi a indirizzi e-mail designati e 

come trap e inform basati sul protocollo SNMP [Simple Network Management] ai responsabili SNMP. 

FUNZIONE TELEFONA A CASA

La funzione telefona a casa fornisce un collegamento diretto e sicuro, tra l'array e il team del supporto Pure Storage, 

che viene utilizzato per trasmettere i contenuti dei registri e i messaggi di avviso a tale team. Opzionalmente, è 

possibile configurare l'host proxy per la comunicazione HTTPS. 

La funzione telefona a casa viene gestita mediante la GUI (Impostazioni > Sistema [Settings > System]) ) e la CLI 

(comando purearray). L'audit trail rappresenta una cronologia delle operazioni eseguite mediante la GUI e la CLI di 

Purity//FA o l'API REST da un utente per modificare la configurazione dell'array. Le audit trail vengono visualizzate 

mediante la GUI (Impostazioni >Utenti [Settings > Users] e la CLI (comando puremessage).

REMOTE ASSIST [ASSISTENZA REMOTA]

Le sessioni Remote Assist [Assistenza remota] sono controllate dall'amministratore dell'array, il quale apre un canale 

sicuro tra l'array e il supporto Pure Storage consentendo a un tecnico di accedere all'array. L'amministratore può 

verificare lo stato della sessione e chiudere il canale in qualsiasi momento. 

Le sessioni Remote Assist [Assistenza remota] vengono aperte e chiuse dalla GUI (Impostazioni > Sistema [Settings 

> System] e la CLI (comando purearray remoteassist). 

È possibile configurare gli attributi della connessione di rete, compresa l'interfaccia, la netmask, gli indirizzi IP 

del gateway e l'MTU (Maximum Transmission Unit [Unità massima di trasmissione]). Gli indirizzi IP e le netmask di 

Ethernet e dell'interfaccia associata vengono impostati in modo esplicito insieme alle netmask corrispondenti. La 

modalità DHCP non è supportata. L'array richiede la configurazione di almeno tre indirizzi IP: uno per ciascuna porta 

di gestione del controller fisico e uno per il VIP con più home.

Le impostazioni delle interfacce di rete e del DNS vengono configurate mediante la GUI (Impostazioni > Rete 
[Settings > Network]) e la CLI (comando purenetwork per le interfacce di rete e comando puredns per le 

impostazioni del DNS). Le interfacce Ethernet supportano uno dei seguenti tre servizi: replica, gestione o iSCSI.

Obiettivi di apprendimento

• Comprendere la funzionalità e l'utilizzo della funzione telefona a casa.

• Individuare dove configurare la funzione telefona a casa.

• Comprendere le informazioni acquisite dalla funzione audit trail.

• Comprendere la funzionalità e l'utilizzo della funzione di assistenza remota.

• Apprendere come avviare una sessione di assistenza remota.
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• Apprendere come configurare una sessione di assistenza remota.

• Individuare i requisiti di configurazione per l'assistenza remota.

AVVISI

Le icone degli avvisi visualizzate nella parte estrema destra della barra del titolo indicano rispettivamente, il numero 

di avvisi non critici e di messaggi critici. Un avviso recente è un avviso che Purity//FA ha rilevato nelle ultime 24 

ore e che considera ancora un problema aperto che richiede attenzione. È sufficiente fare clic su qualsiasi punto 

della riga dell'avviso per visualizzare dettagli aggiuntivi su di esso. Per analizzare gli avvisi in maggior dettaglio, 

selezionare Integrità > Avvisi [Health > Alerts]. 

Gli avvisi critici, visualizzati in rosso, vengono in genere attivati da interruzioni del servizio, problemi di prestazioni 

di notevole entità oppure dal rischio di perdita dei dati, pertanto richiedono attenzione immediata. Ad esempio, 

Purity//FB genera un avviso critico se un'unità FlashBlade è stata rimossa dallo chassis. Purity//FA genererà un avviso 

critico anche se l'utilizzo della capacità ha raggiunto il 100%. Questo evento viene considerato critico perché l'array 

potrebbe iniziare a limitare la risposta alle richieste di scrittura, aumentando la latenza.

Gli avvisi non critici, visualizzati in giallo hanno una gravità da bassa a media e richiedono attenzione, sebbene 

non con la stessa urgenza degli avvisi critici. Ad esempio, Purity//FB genera un avviso non critico se rileva un'unità 

FlashBlade danneggiata che ancora elabora i dati. Purity//FA genererà un avviso non critico anche se l'utilizzo della 

capacità ha raggiunto il 90%.

Gli avvisi informativi, visualizzati in blu, informano l'utente di un cambiamento del comportamento generale e non 

richiedono alcuna azione. Ad esempio, Purity//FB genera un avviso informativo se il servizio NFS presenta problemi. 

Purity//FA genererà un avviso informativo anche se l'utilizzo della capacità ha raggiunto l'80%.

Obiettivi di apprendimento

• Identificare quando vengono generati gli avvisi e viene avviato il processo di supporto.

• Identificare le categorie di gravità degli avvisi.

• Identificare quando vengono visualizzati gli avvisi.

• Apprendere come configurare le notifiche degli avvisi.

• Apprendere come visualizzare i dettagli sulle notifiche degli avvisi.

FLASHSTACK™

Basato sulla scalabile e sempre disponibile architettura convalidata di Cisco, FlashStack è una piattaforma eccellente 

che consente di distribuire carichi di lavoro mission-critical offrendo potenti funzioni agli utenti. L'architettura 

FlashStack è progettata per fornire potenza e disponibilità elevata consentendo di mantenere carichi di lavoro e 

applicazioni importanti online e disponibili. Il design riunisce singoli componenti con disponibilità elevata in una 

singola architettura ridondante fornendo strumenti per operazioni di backup e ripristino semplificate. 
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Con FlashStack le organizzazioni IT possono eseguire l'upgrade della capacità senza tempi di inattività, distribuendo 

funzionalità simili al cloud per assicurare accesso costante ai dati nell'intera azienda. Ora, gli amministratori IT 

possono evitare il ciclo di sostituzione integrale legato alla proprietà dell'infrastruttura tradizionale e di utilizzare 

strumenti familiari integrati per gestire l'intero stack del data center senza alcuna configurazione. 

 

Componenti hardware:

• La piattaforma di elaborazione, modulare ad alta densità basata su policy Cisco UCS:

 a) È scalabile senza interruzioni fino ad includere da 1 a 160 server, compresi sia i server blade che rack.

 b)  È interconnessa con la tecnologia Cisco SingleConnect mediante interconnessioni con fabric, estensori del 

fabric, e le schede di rete virtuali Cisco (VIC [Virtual Interface Card).

• Gli switch della famiglia Cisco Nexus® e i director Fibre Channel della famiglia Cisco MDS 9000.

• Unità Pure Storage FlashArray//M e FlashArray//X.

Obiettivi di apprendimento

• Comprendere la proposta di lavoro congiunto di FlashStack.

• Identificare i componenti che compongono una piattaforma di Converged Infrastructure FlashStack.

• Identificare la configurazione FlashStack con massima scalabilità orizzontale.

• Identificare l'utilizzo dei componenti della tecnologia Cisco SingleConnect per l'interconnessione con 

FlashStack.
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Risorse di studio per Flashstack

• FlashStack Brief (Opuscolo informativo su FlashStack)

MODELLO EVERGREEN™

Le sottoscrizioni Evergreen offrono agli utenti accesso completo a tutto il software Pure, oggi e in futuro, senza la 

necessità di sostenere costi aggiuntivi per il footprint dello storage esistente. Questo è tutto. I clienti Pure hanno 

già tratto un enorme vantaggio da questo modello in quanto, nel corso del tempo, sono stati rilasciati importanti 

aggiornamenti e molti altri sono in arrivo. 

Se si è stanchi di tollerare spese ingenti che riducono il budget nei momenti più inopportuni o di dover sostenere 

costi sempre più elevati per lo storage in uso che sta diventando obsoleto, le sottoscrizioni Evergreen assicurano 

costi di manutenzione bassi e prevedibili nel corso del tempo. Non solo i costi non aumenteranno ma potrebbero 

addirittura risultare ridotti. Inoltre, con una sottoscrizione, eventuale hardware o software problematico verrà 

sostituito con hardware o software di pari livello o superiore. 

Le sottoscrizioni Evergreen rappresentano un complemento completo dei servizi di fascia alta per assicurare 

la velocità e il funzionamento corretto dell'array. Global Insight Engine nel cloud Pure1® è alla base della analisi 

predittive, le quali sono ottimizzate per individuare e correggere potenziali problemi prima che diventino reali. 

Gli esperti Pure monitorano continuamente gli array dei clienti, fornendo loro assistenza durante gli upgrade, 

rispondendo entro soli 15 minuti a qualsiasi incidente con gravità 1 e inviando prontamente notifica al cliente se è 

necessaria la sua assistenza. Quando un cliente chiama, otterrà accesso immediato al supporto di livello 2, evitando 

i fastidi del livello 1 e di spiegazioni ripetute che fanno perdere tempo e denaro. In pratica, il supporto è analogo a un 

servizio gestito incluso nella sottoscrizione. 

La sottoscrizione Evergreen Gold standard completa l'offerta con una gamma di programmi utilizzabili per 

modernizzare sia i controller che i supporti flash, senza la necessità di riacquistarli. Evergreen Gold include controller 

di prossima generazione con rinnovo ogni tre anni. I pacchetti Upgrade Flex di Evergreen, consentono ogni volta 

che si espande l'unità FlashArray con un acquisto di capacità ritenuto idoneo, di avere un credito di permuta dei 

controller esistenti con controller più moderni anche se sono di prossima generazione. In un modo o nell'altro i propri 

controller rimarranno aggiornati. Inoltre per i supporti flash, qualsiasi espansione della capacità non associata a un 

pacchetto Upgrade Flex viene ritenuta idonea per un credito di permuta per una parte delle proprie unità flash poco 

dense esistenti. Il risultato finale è che non sono necessari riacquisti di TB di capacità di cui già si dispone anche 

quando l'intera piattaforma FlashArray viene modernizzata. Questo è ciò che Pure chiama Evergreen. 
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Obiettivi di apprendimento

• Comprendere la proposta di valore del modello Evergreen in relazione al TCO (Total Cost of Ownership [Costo 

totale di proprietà]).

• Apprendere il funzionamento delle licenze software nel modello Evergreen.

• Identificare il funzionamento delle funzioni e degli upgrade nel modello Evergreen.

• Individuare il funzionamento dei costi di manutenzione nel modello Evergreen. 

• Identificare i vantaggi in termini di supporto nel modello Evergreen.

• Identificare i livelli di sottoscrizioni nel modello Evergreen.
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OPERAZIONI SENZA INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

DISPONIBILITÀ ATTIVO/ATTIVO ELEVATA

Design dei controller basato su cluster che consente il totale malfunzionamento di un controller o di uno dei suoi 

componenti senza esercitare un impatto sulle operazioni. 

NVRAM CON MIRRORING

Gli I/O di scrittura sono persistenti nei moduli NVRAM, assicurando che le scritture in esecuzione siano protette 

contro le interruzioni dell'alimentazione e gli errori dei dispositivi.

COMPONENTI SOSTITUIBILI “HOT”

I moduli flash, i moduli NV- RAM e i controller sono componenti sostituibili “hot” per assicurare operatività continua 

anche se si esegue il ripristino da un errore. 

ARCHITETTURA DEL CONTROLLER STATELESS

È sufficiente scollegare un controller, collegare un nuovo controller e la piattaforma FlashArray sarà nuovamente in 

grado di fornire disponibilità completa senza perdita di prestazioni.

ESPANSIONE DELLA CAPACITÀ SENZA INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

La capacità flash può essere aggiunta online e diventa subito disponibile.

UPGRADE DEI CONTROLLER SENZA INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

Le prestazioni possono essere aumentate anche attraverso controller di più generazioni senza alcun tempo di inattività.

SOSTITUZIONE DELL'HARDWARE SENZA INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

La manutenzione o la sostituzione di qualsiasi componente malfunzionante può essere eseguita online.

UPGRADE SOFTWARE SENZA INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

Le nuove funzioni e gli avanzamenti della tecnologia flash possono essere abilitati facilmente con upgrade software 

che oltre a non prevedere interruzioni in termini di disponibilità, assicurano anche il mantenimento delle prestazioni 

delle applicazioni. 

Sebbene la gestione degli I/O della piattaforma FlashArray sia attivo/attivo da tutte le porte su entrambi i controller, 

le prestazioni di un controller sono riservate all'unità backend. Ciò consente di completare tutte le operazioni di 

manutenzione senza alcuna riduzione delle prestazioni. 

Obiettivi di apprendimento

• Comprendere il modo un cui il design del controller consente di eseguire le operazioni senza interruzione del servizio.

• Comprendere come gli I/O di scrittura vengano elaborati e protetti.

• Identificare i componenti sostituibili “hot”.
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• Comprendere l'importanza dell'architettura stateless nel ripristino e negli upgrade del sistema.

• Comprendere come sia possibile aggiungere capacità senza interruzioni del servizio.

• Comprendere come sia possibile aumentare le prestazioni dello storage senza interruzioni dell'attività.

• Comprendere come sia possibile eseguire upgrade del software senza interruzioni dell'attività.

• Comprendere l'impatto delle prestazioni sulle operazioni di manutenzione.

RIDUZIONE DEI DATI [DATA REDUCTION]

Molti fornitori includono nel proprio sistema il thin provisioning o gli snap per limitare il numero di disaster recovery 

oppure integrano nello stesso alcune funzioni di disaster recovery di base poco efficaci o magari adottano la 

configurazione del disaster recovery per volume che è poco di più di un metodo per mascherare gli impatti sulle 

prestazioni. In modo completamente diverso, Pure mostra al cliente le prestazioni che le tecnologie di disaster 

recovery in linea, sempre attivo, sono in grado di fornire a livello globale nell'intera base installata, e comunica 

separatamente i valori con il thin provisioning incluso. 

RIMOZIONE DEI MODELLI

La rimozione dei modelli consente di identificare e rimuovere i modelli binari ripetitivi, inclusi gli zero. Oltre al 

risparmio in termini di capacità, la rimozione dei modelli consente di diminuire il volume dei dati da elaborare 

mediante uno strumento di scansione di deduplica e un motore di compressione. 

DEDUPLICA VARIABILE, ALLINEATA A 512 BYTE 

La deduplica in linea, ad alte prestazioni, agisce su un intervallo di dimensioni dei blocchi, variabile e allineato a 

512- byte che va da 4 a 32.000. Nello storage flash vengono salvati solo i blocchi di dati univoci, mentre vengono 

rimossi anche i duplicati generalmente ignorati dalle architetture a blocchi fissi. Tuttavia, il maggior vantaggio è 

rappresentato dal fatto che queste funzioni di risparmio possono essere implementati senza ottimizzazione. 

COMPRESSIONE IN LINEA 

La compressione in linea consente di ridurre la dimensione dei dati per utilizzare meno capacità rispetto al formato 

originale. Il layout di scrittura che prevede solo l'aggiunta dei dati e l'indirizzamento variabile ottimizzano i risparmi 

della capacità della compressione, eliminando lo spazio sprecato introdotto dall'architettura a blocchi fissi. Associata 

alla riduzione profonda, la compressione offre una riduzione dei dati da 2 e 4 volte superiore ed è la principale forma 

di riduzione dei dati per i database.

RIDUZIONE PROFONDA 

Purity Reduce non si limita solo a offrire la compressione in linea, ma utilizza algoritmi di compressione aggiuntivi 

più complessi, applicandoli dopo l'elaborazione, aumentando i risparmi sulla dimensione dei dati che erano stati 

compressi in linea. La maggior parte degli altri prodotti all-flash non utilizza più algoritmi di compressione, quindi non 

consente tali risparmi.

CERTIFICAZIONE PURE STORAGE
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RIDUZIONE DELLE COPIE DEI DATI 

La copia dei dati su un'unità FlashArray viene eseguita solo con i metadati. Avvalendosi del motore di riduzione dei 

dati, Purity fornisce copie istantanee prededuplicate per snapshot, cloni, replica e comandi xCopy .

Obiettivi di apprendimento

• Comprendere l'impatto dei risparmi della capacità del thin provisioning e degli snapshot nel rappresentare la 

riduzione totale dei dati.

• Comprendere il modo in cui Pure implementa la rimozione dei modelli per ridurre l'ingombro totale dei dati.

• Comprendere l'impatto della deduplica in linea, allineata a 512 byte.

• Comprendere l'impatto della compressione in linea sull'utilizzo di minore capacità rispetto al formato originale.

• Comprendere il modo in cui Purity utilizza la riduzione profonda.

• Comprendere come la riduzione delle copie sfrutti i metadati.

Risorse di studio per Evergreen

• Evergreen Efficiency (Efficienza di Evergreen)

• Evergreen Program (Programma Evergreen)

• Purity Reliability (Affidabilità di Purity)

• Riduzione dei dati di Purity

CERTIFICAZIONE PURE STORAGE

http://www.purestorage.com/why-pure/efficient.html
http://www.purestorage.com/why-pure/evergreen.html
https://www.purestorage.com/products/purity/purity-assure.html
http://www.purestorage.com/products/purity/purity-reduce.html


Pure Storage, Inc.
Twitter: @purestorage
 www.purestorage.com

650 Castro Street, Suite #260 
Mountain View, CA 94041

Numero di telefono: 650-290-6088
F: 650-625-9667

Vendite: sales@purestorage.com
Supporto: support@purestorage.com
Supporti: pr@purestorage.com

© 2018 Pure Storage, Inc. Tutti i diritti riservati 
ps_sg_fasupport-pro-employee-exam2018_04

SUPPORTO 

Per informazioni sui programmi di certificazione di Pure Storage, visitare il sito www.examslocal.com. Per contattare 

Pure, inviare un'e-mail all'indirizzo certification@purestorage.com.

https://twitter.com/PureStorage?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://www.purestorage.com
mailto:support%40purestorage.com?subject=
mailto:pr%40purestorage.com?subject=
https://www.examslocal.com/
mailto:certification%40purestorage.com?subject=

