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Introduzione
I proprietari di un’infrastruttura storage devono aff rontare una serie 
di importanti sfi de. Con i volumi di dati che ogni anno crescono 
del 30% o più, il nostro settore ha raggiunto un punto di fl essione 
cruciale. Come possiamo rimuovere le barriere alla trasformazione 
digitale? Come possiamo identifi care, garantire e capitalizzare il 
valore dei dati che sta ridefi nendo il vantaggio competitivo?

Questo report presenta i cinque vantaggi cruciali off erti da Infi nidat 
che consentono ai proprietari di infrastrutture storage di ottenere 
un vantaggio competitivo su scala multi-petabyte.
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Lo storage enterprise Infi niBox® off re 
prestazioni più veloci rispetto ai sistemi 
all-fl ash, scalabilità multi-petabyte 
e affi  dabilità “bulletproof”, costruito 
per i workload più esigenti nei data 
center enterprise. Infi nite snapshots a 
impatto zero, replica affi  dabile active/
active, sincrona e asincrona e qualità 
del servizio fl essibile e defi nita dal 
software sono standard, con affi  dabilità 
e sicurezza dei dati garantite.

Con Infi niBox, organizzazioni IT e 
service providers sono in grado di 
superare i propri obiettivi di livello 
di servizio, riducendo drasticamente 
i costi e la complessità delle loro 
operazioni storage.
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Prestazioni migliori rispetto ai sistemi all-fl ash
L’accesso inferiore al millisecondo su set di 
dati multi-petabyte permette di ottenere 
un vantaggio competitivo in ogni settore: 
vendita al dettaglio, servizi fi nanziari, sanità, 
produzione, servizi gestiti…

Il cuore di ogni Infi niBox è Neural Cache, un 
algoritmo di machine learning che mantiene 
una cronologia connessa di ogni sezione di 
dati che il sistema ha ricevuto sin dall’inizio. 
Osservando tutto il traffi  co di rete al sistema 
storage, Neural Cache utilizza la cronologia 

I/O per riconoscere le correlazioni nei modelli 
di accesso ai dati e inizia immediatamente 
a prevedere le future richieste I/O, che 
vengono preventivamente caricate nella 
cache. Poiché la maggior parte delle richieste 
I/O viene gestita direttamente dalla RAM (che 
ha una latenza 100 volte inferiore rispetto 
alla tecnologia fl ash), i clienti di Infi niBox 
possono aspettarsi prestazioni più elevate 
delle applicazioni praticamente da qualsiasi 
workload enterprise rispetto ai tradizionali 
array all-fl ash.

“Le prestazioni storage 
sono diventate un pensiero 
ricorrente per noi. Dal punto 
di vista delle prestazioni, 
possiamo lanciare tutto quello 
che vogliamo su Infi nidat”. 

Michael Gray, CTO
Thrive

Neural Cache in azione: un commerciante al dettaglio statunitense leader del settore, quotato 
in borsa, si affi  da a Infi niBox per tutti i suoi principali workload, inclusi ERP, contabilità, fi nanza, 
vendite online e sito web. Qui sopra sono riportati i risultati per un periodo di 7 giorni della cache 
di lettura durante il Black Friday/Cyber Monday, i giorni di shopping più impegnativi dell’anno negli 
Stati Uniti.

Average 
DRAM Hit 

Ratio
84%

Average 
SSD Hit 

Ratio 
10%

Average 
Cache Hit 

Ratio 
94%
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Disponibilità “always-on”
Per le imprese data-driven, i tempi di inattività 
vengono misurati in perdite fi nanziarie, danni alla 
reputazione, insoddisfazione dei clienti e molto 
altro. Secondo IDC, i guasti dell’infrastruttura 
costano in media alle grandi imprese 100.000 $ 
l’ora, mentre gli errori delle applicazioni critiche 
comportano un costo molto più elevato, che va da
500.000 $ a 1 milione di $ all’ora.

Infi niBox è progettato per una disponibilità del 
100% nel corso di tutto il suo ciclo di vita con 
un’architettura che supporta l’equivalente di 
circa tre secondi di inattività all’anno. Inoltre, la 
natura active:active:active di Infi niBox elimina i 

tradizionali impatti sulle performance dei guasti 
dei componenti.
I nostri clienti non segnalano perdite di dati, 
anche a fronte di più guasti dei dischi. Infi niBox 
off re funzionalità di continuità aziendale end-to-
end, tra cui replica sincrona, mirroring remoto 
asincrono e snapshots. Attraverso l’uso di 
snapshots, il ripristino di un database può essere 
ridotto alla quantità di tempo necessaria per 
mappare i volumi sugli host — minuti anziché ore 
— rispetto all’utilizzo di un processo di backup e 
ripristino più tradizionale.

“In 4 anni non abbiamo avuto 
periodi di inattività, neanche 
durante gli aggiornamenti del 
software”.

Dan Hamilton, VP of Technology  
Whipcord

ESTRATTO DAL WHITEPAPER IDC:  
Disponibilità a sette nove per le moderne infrastrutture di dati 

“Considerando le carenze delle architetture storage tradizionali e delle tecnologie di protezione e ripristino dei dati, 
vi è la necessità di un nuovo modello di storage costruito da zero, per fornire livelli più elevati di disponibilità, senza 
sacrifi care capacità, scalabilità, performance e facilità d’uso o aumentare notevolmente i costi.

Infi niBox, l’array fl ash ibrido di Infi nidat, è stato sviluppato per eliminare questi compromessi, off rendo vantaggi in 
termini di prestazioni, disponibilità a sette nove (un ordine di grandezza superiore anche rispetto ai migliori array all-
fl ash odierni), resilienza (capacità di sostenere più guasti simultanei senza ripercussioni), scalabilità e densità storage 
a un prezzo interessante”.
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Gestione semplice

RESILIENZA
• Progettato per avere zero tempi di 

inattività nel corso dell’intero ciclo di 
vita con affi  dabilità a sette nove

• Il monitoraggio dell’heartbeat e 
l’analisi predittiva dello stato di salute 
eliminano potenziali problemi prima 
che si verifi chino

• La tripla ridondanza di tutti i principali 
componenti hardware mantiene il 
sistema completamente operativo in 
caso di guasto

SEMPLICITÀ
• Il supporto sicuro da remoto 

consente una risoluzione dei 
problemi rapida e semplice ovunque 
nel mondo

• Monitoraggio dell’heartbeat con 
diagnostica proattiva Call Home e 
risoluzione di qualsiasi problema

• Aggiornamenti a basso rischio 
ed espansione della capacità con 
interventi hardware ridotti

SUPPORTO
• Ogni soluzione Infi nidat include 

l’assistenza di un consulente tecnico 
dedicato senza costi aggiuntivi

• Il consulente tecnico Infi nidat 
garantisce il miglior supporto e la 
migliore assistenza dall’installazione 
alla confi gurazione alla messa 
in funzione, inclusi tutti gli 
aggiornamenti e gli upgrade

Il personale IT può concentrarsi sulle proprie responsabilità quotidiane perché Infi nidat monitora i 
sistemi per mantenere prestazioni storage e disponibilità ottimali. Se si verifi ca un evento che richiede 
ulteriore supporto, il collaudato processo di supporto di Infi nidat garantisce una risoluzione rapida 
con un intervento manuale minimo.

“Infi nidat aiuta tutto il nostro team a dormire meglio la notte 
identifi cando e risolvendo proattivamente i problemi tecnici, 

spesso prima ancora che ce ne rendiamo conto”. 
 Marc Creviere, Principal Systems Engineer

US Signal

98%
1,07
98%

delle chiamate di assistenza in tutto il mondo negli ultimi 12 
mesi sono state avviate in modo proattivo da Infi nidat

visite annuali in media dei tecnici sul campo per sistema, che 
rappresentano una presenza globale di 7 EB

dei clienti consiglia Infi nidat in base alle recensioni di Gartner 
Peer Insights™
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A Forrester Total Economic Impact™ Study 
Commissioned By INFINIDAT
April 2018

The Total Economic
Impact™ Of The 
INFINIDAT® InfiniBox®

Storage Platform
Cost Savings And Business Benefits Enabled 
By The InfiniBox Storage Platform

TCO inferiore + ROI superiore
C’è un motivo per cui i direttori IT e responsabili 
degli acquisti apprezzano Infi nidat. I nostri 
clienti sperimentano una riduzione graduale dei 
costi sia CapEx che OpEx quando migrano da 
array all-fl ash legacy o sistemi di dischi ibridi a 
Infi niBox, migliorando contemporaneamente le 
prestazioni e l’affi  dabilità dell’applicazione.

Per aiutare le aziende a capire meglio i vantaggi 
e i costi associati a Infi niBox, Infi nidat ha 
incaricato Forrester Consulting di condurre uno 
studio Total Economic Impact™ (TEI). Forrester 
ha intervistato gli attuali clienti di Infi niBox di 
diversi settori e aree geografi che.

Con le informazioni raccolte, Forrester ha 
evidenziato alcuni risultati di rilievo basati su 
un’organizzazione composita. Lo studio rivela i 
seguenti vantaggi:

• 125% di ritorno sugli investimenti (ROI)
• Un profi tto totale di 18,4 milioni di $ in tre anni
• Un investimento con un valore attuale netto 

(Net Present Value - NPV) molto positivo, pari a 
10,3 M $

• Risparmio sui costi di inattività pari a 1,2 
milioni di $

• Recupero dell’investimento in meno di sei mesi

“Le soluzioni Infi nidat sono 
mediamente meno costose 
del 50% sulla base dei TB 
utilizzabili rispetto allo 
storage procedente”.

Report Total Economic Impact di 
Forrester

RIEPILOGO DEI VANTAGGI
Rischio triennale ponderato

Risparmio 
sulle spese in 
conto capitale

Risparmio 
con il modello 

Capacity on 
Demand

Risparmio 
sulla 

manodopera

Risparmio 
sui costi di 
inattività

Risparmio 
energetico

14,2 M $

1,5 M $ 1,3 M $ 1,2 M $ 179 K $

< 6 
MESI 

RECUPERO 
INVESTIMENTO

10,3 M $ 
NPV

125% 
ROI
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Modelli di consumo fl essibili
Infi nidat off re modelli di approvvigionamento CapEx 
e OpEx fl essibili per soddisfare le esigenze di business 
in continua evoluzione. Ad esempio, è possibile 
acquistare un sistema, ma, se non si ha bisogno 
dell’intera capacità fi n dall’inizio, il nostro modello 
Elastic Pricing consente di accedere alla capacità 
aggiuntiva quando se ne ha bisogno, con l’intera 
capacità preinstallata, su base “noleggio” OpEx a breve 
termine oppure è possibile acquistarlo ad incrementi 
di 10 TB a un prezzo prestabilito.

I nostri modelli OpEx includono Infi niBox FLX per lo 
storage locale, in cui si paga per la capacità iniziale 

e incrementi aggiuntivi su base TB al mese, man 
mano che si cresce o ci si riduce. Se si preferisce una 
soluzione esterna con il cloud pubblico, Neutrix Cloud 
consente di avere il volume storage con disponibilità 
e prestazioni elevate connesse a una o tutte le istanze 
basate su cloud.

Ciascuno di questi modelli può anche essere 
combinato per far fronte a workloads oscillanti 
ed esigenze temporanee. I nostri esperti Infi nidat 
potranno fornire dettagli aggiuntivi e progettare una 
strategia per soddisfare qualsiasi esigenza.

“I nostri clienti possono pagare 
lo storage quando ne hanno 
bisogno, senza problemi di 
approvvigionamento. Possono 
crescere con un breve preavviso 
e pagare in modo retroattivo”.

Sean Gilbride, CTO                    
Daymark Solutions

1
2
3

Acquisizione

Elastic 
Pricing

Infi niBox 
FLX

CAPACITÀ 
INIZIALE

CAPACITÀ 
INIZIALE

Piena capacità utilizzabile fi n dal primo giorno

CapEx: Aggiungere più capacità 

OpEx: Spingere la capacità verso l’alto o 
verso il basso

Partenza con abbonamento per la capacità iniziale 
Pagamento solo per la capacità utilizzata

UTILIZZO MAGGIORE O MINORE
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SCALE TO WIN™

SCALE TO WIN™

Per saperne di più su come Infi nidat può aiutare la tua azienda ad essere “scale to win”, 
visita Infi nidat.com o chiama +1.855.900.4634

INFORMAZIONI SU INFINIDAT

Infi nidat aiuta le imprese e i service providers a potenziare il loro vantaggio 
competitivo basato sui dati su larga scala.

L’architettura di Infi nidat, incentrata sul software, off re latenza inferiore 
al millisecondo, disponibilità al 100% e scalabilità con un costo TCO 
notevolmente inferiore rispetto alle tecnologie storage concorrenti. 

La società è stata fondata da Moshe Yanai, pioniere nel settore dello storage, 
nel 2011 e fi  no ad oggi ha consegnato oltre 7EB in tutto il mondo.
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