
Backup e ripristino dei dati veloce e affidabili per garantire la Business 

Continuity e il disaster recovery. Costruito sui sistemi InfiniBox® per 

ottimizzare le prestazioni e la deduplica dei dati target, per massimizzare 

la capacità effettiva con la possibilità di crescere fino all’ordine di multi-

petabyte.

SCALE TO WIN

Data Protection su scala 
petabyte e Recovery 
veloce dei dati



Le odierne architetture di protezione dei dati e disaster recovery richiedono finestre 
di backup brevi, un’integrazione perfetta delle applicazioni e una capacità pressoché 
illimitata con il TCO più basso possibile, il tutto in un unico rack. Questo è esattamente ciò 
che INFINIDAT ha realizzato con il B4260. La serie B di INFINIDAT offre una soluzione di 
protezione dei dati multi-protocollo altamente disponibile con tutte le prestazioni, la capacità 
e l’efficienza necessarie per supportare i carichi di lavoro moderni.
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Lightning-fast restore

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 Restore speed  Sfrutta la velocità e le prestazioni della soluzione storage di classe enterprise InfiniBox per fornire ripristini 

immediati su scala petabyte. Supporto per più operazioni simultanee di backup e ripristino senza alcun impatto 

sulle prestazioni.
 CyberRecovery  Proteggi l’intero ambiente di backup da attacchi informatici e ransomware con snapshots immutabili che non 

possono essere eliminate, crittografate o modificate. Le funzionalità uniche di InfiniGuard ti consentono di 

rafforzare il tuo ambiente di recovery e avviare il processo di ripristino quasi istantaneamente. Di conseguenza, 

il ripristino è rapido senza compromettere l’integrità dei dati.
 Affidabilità  Motori di deduplica ridondanti, in una configurazione active/active/passive che utilizza il ripristino stateless, 

ovvero un rapido ripristino dello stato del motore sul nodo in standby se si verifica un guasto del nodo primario, 

riprendendo rapidamente le normali operazioni di backup/ripristino, con la completa integrità dei dati.
 Consolidamento Con una capacità fino a 50 PB + e il supporto di più protocolli (VTL, NFS, CIFS, OST e RMAN) è più facile che 

mai consolidare la data protection per più sistemi in un’unica soluzione ad alta capacità. Il consolidamento 

con InfiniGuard riduce inoltre l’ingombro nel data center, abbassa i costi di alimentazione e raffreddamento, 

riducendo in modo significativo il TCO della data protection. 
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Specifi che Infi niGuard

Capacità

Capacità eff ettiva Fino a 25PB+ (B4260N)

 Fino a 50PB+ (B4212N)

Tecnologia di Deduplica Globale, in linea, a lunghezza variabile

Caratteristiche prestazionali

Memoria di sistema totale Fino a 74TB/h con NetBoost

Cache Flash 28TB

Throughput 1,920GB (B4260N)

 3,072GB (B4212N)

Connettività e integrazione

Porte FC/Porte Ethernet 24x8/16 Gbps o 10 GbE misti

Disponibilità e protezione dei dati

Hardware completamente ridondante

 Nodi a tripla ridondanza attiva

 Ricostruzione del media più veloce nel settore

 Replica crittografata ottimizzata per WAN

Integrazione dell’applicazione 

Veritas NetBackup

 IBM Spectrum Protect (noto anche come TSM)

 Commvault

 Veeam

 Oracle RMAN Backup

 E molto altro…

Infi niGuard Caratteristiche fi siche e ambientali

Consumo di energia 6.0KW

Fattore di forma 42U in rack standard da 19”

Peso massimo 890 kg (1,962 lbs)

Temperatura di funzionamento 10°C – 30°C (50°F – 86°F)

Altitudine (max) 3,050m (10,000 ft)

Umidità 25% - 80% senza condensa

Spazio libero richiesto davanti/dietro 120cm / 45cm (47.24in/17.8in)

Tensione di ingresso Nord America - SP: 208V | TP:208V  

 Internazionale - SP:220V | TP:380V

Corrente di ingresso Nord America - SP:4@30A | TP:2@3*30A  

 Internazionale - SP:4@32A | TP:2@3*16A

Frequenza di alimentazione in ingresso 50/60 Hz

Raff reddamento 20,500 BTU/Ora


