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InfiniBox SSA II Data Sheet

Il portafoglio di storage primario InfiniBox definisce gli standard per le 
piattaforme enterprise nel settore dello storage. L’architettura con triplo 
controller active/active/active sfrutta lo stesso ambiente operativo in tutta 
la gamma di piattaforme di InfiniBox, per fornire il massimo in quanto a 
prestazioni, disponibilità, resilienza e usabilità. Le nostre tecnologie InfiniOps™

aggiungono funzionalità avanzate, che rendono InfiniBox incredibilmente 
facile da usare. Grazie al Machine Learning e all’intelligenza artificiale basata 
sul cloud, InfiniBox offre funzioni autonome e automatizzate che consentono 
di realizzare con la massima accuratezza molte operazioni di storage 
complesse. Tutte le nostre piattaforme comprendono inoltre gli algoritmi 
brevettati Neural Cache, per fornire le migliori prestazioni su qualsiasi scala. 
InfiniBox SSA II vanta una latenza di appena 35 microsecondi.1 Prestazioni 
garantite!2  

InfiniBox SSA II è dotato di servizi dati enterprise all’avanguardia. Per prima 
cosa, InfiniBox è una piattaforma storage unified per accesso a blocchi e file. 
La tecnologia brevettata InfiniRaid® assicura l’integrità dei dati. La migliore 
soluzione di replica sul mercato offre funzionalità asincrone e sincrone su 
più siti per fornire le migliori opzioni che consentano di soddisfare qualsiasi 
esigenza di business continuity. Potenti e flessibili, le snapshot immutabili 
a zero impatto sono alla base della tecnologia integrata Infinisafe ®, per 
consentirti di ottimizzare resilienza e sicurezza informatica grazie ad una 
reference architecture completa. Inoltre, la crittografia data-at-rest garantisce 
la sicurezza di tutti i tuoi dati, fino al livello dei dispositivi individuali. La 
garanzia di disponibilità del 100% di Infinidat e le garanzie InfiniSafe di 
ripristino dei dati in caso di incidente informatico offrono ancora più vantaggi!

Le soluzioni avanzate meritano servizi di assistenza e supporto 
all’avanguardia. Infinidat è nota per l’eccezionale livello dei suoi impeccabili 
servizi di assistenza e supporto durante tutto il ciclo di vita delle nostre 
piattaforme nel tuo ambiente. Come cliente Infinidat puoi contare su un 
consulente tecnico (Technical Advisor) dedicato che ti segue durante tutte le 
fasi, fornendo consigli proattivi, assistenza e best practice di configurazione. 
Sarà il tuo collegamento dedicato per tutto ciò che ti serve per le tue 
piattaforme InfiniBox.
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1  Latenza interna ridotta fino a 35 microsecondi misurata su sistemi reali in produzione presso i nostri clienti, i risultati effettivi delle letture 
I/O (cache DRAM) possono variare. Marzo 2022.

2 La garanzia delle prestazioni richiede un’analisi dettagliata delle prestazioni dei workload per uno SLA garantito - Sono applicabili termini e condizioni
3 La disponibilità del 100% si basa sulla nostra garanzia di disponibilità dei dati del 100% - Sono applicabili termini e condizioni
4  Garantiamo il ripristino di uno snapshot immutabile e il ripristino completo dello snapshot entro 1 minuto - Sono applicabili termini 
 e condizioni

Cosa dicono i nostri clienti Funzionalità principali della piattaforma

InfiniBox SSA II è la piattaforma di storage disponibile sul mercato con le 
prestazioni più elevate e latenze di soli 35 microsecondi! La nostra comune 
architettura software ci consente di sfruttare le tecnologie di storage più 
performanti e che forniscono il migliore TCO senza sacrificare le prestazioni!  Le 
straordinarie prestazioni di Infinibox si basano sui nostri algoritmi di machine 
learining Neural Cache, mentre l’hardware all’avanguardia porta la performance 
di INFINIBOX SSA II al livello successivo. Se la tua attività richiede prestazioni 
estremamente elevate e disponibilità garantita, INFINIBOX SSA II è la scelta 
giusta per supportare le tue esigenze professionali.

 Garanzie

Infinidat offre per le sue piattaforme di storage 
primario addirittura 4 garanzie!

Disponibilità garantita al 100%: Offriamoda molti 
anni una disponibilità dei dati garantita al 100%. 
Non è una questione di quanti dei “tipici 9” hai, si 
tratta di disponibilità al 100%.

Garanzia delle prestazioni: Collaboreremo con te per capire le tue esigenze 
relative a workload e prestazioni e ti garantiremo un set di prestazioni per i livelli 
di servizio.

Garanzie di archiviazione informatica InfiniSafe: La cyber resilience è una 
delle principali preoccupazioni delle aziende in tutto il mondo. Offriamo le 
garanzie di archiviazione informatica InfiniSafe4 basate sulla nostra tecnologia 
omonima. Garantiamo il recupero di tutti i tuoi snapshot immutabili e che lo 
faremo in meno di un minuto.  

 Flessibilità aziendale

Infinidat ti fornisce la flessibilità di cui la tua azienda ha bisogno per aiutarti a 
semplificare il tuo processo di acquisto con opzioni che ti consentono di scegliere 
la soluzione migliore per te, dai tradizionali investimenti CapEx fino ai nostri due 
modelli a consumo. I nostri prezzi flessibili ti garantiscono la totale proprietà e 
pagherai solo le licenze per lo storage aggiuntivo. Il nostro modello FLX fornisce 
un’esperienza completa pay-as-you-go simile al cloud. A prescindere dal tipo 
di soluzione di acquisto che sceglierai, avrai a diposizione tutte le prestazioni 
dell’intera piattaforma, anche se utilizzerai solo una parte della capacità totale. 
Tutte le nostre funzionalità enterprise, e la relativa affidabilità, sono incluse, 
insieme al nostro impeccabile servizio di assistenza e supporto.

“In qualità di provider di servizi 

gestiti, le esigenze delle aziende 

dei nostri clienti si sono evolute e 

una parte delle loro applicazioni 

mission-critical richiedono capacità 

di prestazioni più elevate. 

Come clienti di InfiniBox Infinidat, 

abbiamo pensato immediatamente 

a Infinidat per la nostra soluzione. 

Grazie a InfiniBox SSA abbiamo 

potuto rispondere alle esigenze 

di prestazioni dei nostri clienti e 

abbiamo apprezzato l’eccellente 

esperienza d’uso e l’affidabilità senza 

compromessi di Infinidat. InfiniBox 

SSA ha soddisfatto le aspettative di 

prestazioni estremamente elevate 

per i workload più esigenti dei nostri 

clienti!”

Chief Technology Officer, 
Società di Information Technology


