Datasheet novità

SERIE 9000
APPLIANCE ARCSERVE
Disaster recovery e backup da grande azienda, resi semplici.
Le appliance Arcserve® Serie 9000 rappresentano l’unica
soluzione di disaster recovery (DR) e backup completa e
conveniente, che consente di implementare una strategia di
protezione dei dati all-in-one in soli 15 minuti.

NUOVE CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ
Sull’appliance girano dozzine di macchine virtuali
con fino a 20 core per CPU Intel Xeon e fino a
768 GB di RAM

Conserva fino a 504 TB di backup per apparecchio e
gestisce fino a 6PB di backup tramite
un’unica interfaccia

Capacità di base espandibile sul posto fino a 4 volte
con i kit di espansione sul campo

Scalabile verso il cloud con l’integrazione di backup as
a service (BaaS) e disaster recovery as a service (DRaaS)

Massima affidabilità e prestazioni con SSD RAID-1
doppio di livello enterprise, HDD SAS da 12 Gbps
RAID-5/6 di livello enterprise, Schede RAID con
cache 2GB NV e alimentatori hot-swap ridondanti

Supporto hardware on site disponibile in meno di 4
ore.
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Capacità effettiva (TB)
Capacità effettiva massima
con kit di espansione (TB)1
Capacità effettiva massima
gestita2
Fattore di forma
1

RAM di base
RAM massima
SSD
CPU
Controller RAID
Configurazione RAID
Alloggiamenti delle unità
HDD SAS 12G
Capacità utilizzabile
Kit di espansione opzionali
Slot DIMM
Porte LAN Broadcom 5720
1GB
Controller esterno SAS 12
GBps HBA
Adattatore Base-T Intel X550
Dual Port 10G
Adattatore SFP + FC Intel
X710 Dual Port 10G
Intel X550 Dual Port 16Gb
HBA Fibre Channel

9012

9024

9048

12

24

48

N/A

N/A

N/A

72

144

288

72

96

144

192

864

1152

1728

2304

2880

288

360

504

384

408

N/A

3456

4320

6048

2U

48GB (6x8)
176GB
1x (480GB)
Intel® Xeon® Silver 4108 1.8G,
8c/16t, 9.6GT/s, 11M Cache,
Turbo, HT
PERC H730P Low Profile, 2GB
NV Cache
RAID5
4
3x2TB
3x4TB
3x8TB
4TB
8TB
16TB

240

288

1U

384GB
(12x32)
768GB

192GB (12x16)
576GB
2x 1,9TB (RAID1)

Dual Intel ® Xeon® Silver 4114 2.2G,10C/20T, 9.6GT/S 2UPI, 14M Cache, Turbo, HT
PERC H730P Minicard, 2GB NV Cache

10

RAID6
16
10x8TB
12x8TB
64TB
80TB
✓
✓
24

2 on board (+4 opzionale)

4 on board

Opzionale

Incluso

Alimentatore doppio, hot plug e
ridondante (1 + 1), 550 W
Peso
53 libbre (24 kg)
Dimensioni interne della
25,9” x 17,1” x 1,7”
libreria3
(65,7 cm x 43,4 cm x 4,3 cm)
28,7” x 19,0” x 1,7”
4
Dimensioni esterne
(72,9 cm x 48,2 cm x 4,3 cm)
36” x 23” x 10”
Dimensioni dell’imballaggio
(92cm x 59cm x 25cm)
Alimentatori

9072DR 9096DR 9144DR 9192DR 9240DR 9288DR 9360DR 9504DR

5x8TB
24TB
✓

6x8TB
32TB
✓

8x8TB
48TB
✓

10x12TB
96TB
✓

12x12TB
120TB
✓

Opzionale

16x12TB
168TB

Incluso

Opzionale
Opzionale
iDRAC 9 Enterprise
Alimentatore doppio, hot plug e ridondante (1 + 1), 750 W
75 libbre (34 kg)
26,7” x 17,1” x 3,4”
(67,9 cm x 43,4 cm x 8,7cm)
29,6” x 19,0” x 3,4”
(75,1 cm x 48,2 cm x 8,7cm)
38” x 26” x 12”
(97cm x 66cm x 30cm)

La capacità effettiva di un apparecchio si basa sul rapporto di deduplica di 3:1. La capacità di backup effettiva può variare a seconda dei tipi di dati, del tipo di
backup e della programmazione, nonché di altri fattori.
2
Capacità effettiva dei backup gestiti da un’unica console collegata a un massimo di sei appliance identiche modello 9012-9048 impilate e fino a dodici modelli
di appliance identiche 9072DR-9504DR impilate, senza kit di espansione
3
Le dimensioni interne al rack escludono frontalino, pannello frontale e maniglie di alimentazione.
4
Le dimensioni esterne includono frontalino, pannello frontale e maniglie di alimentazione.
1

ARCSERVE
Arcserve offre soluzioni eccezionali per proteggere le inestimabili risorse digitali di organizzazioni che necessitano di una protezione
scalabile e completa dei dati. Fondata nel 1983, Arcserve è l’azienda più esperta al mondo di soluzioni di business continuity che
salvaguardano le infrastrutture IT multi-generazionali con applicazioni e sistemi in qualsiasi luogo, in sede e nel cloud. Le organizzazioni
di oltre 150 paesi in tutto il mondo si affidano alle tecnologie e alle competenze integrate e altamente efficienti di Arcserve per eliminare
il rischio di perdita di dati e di tempi di inattività prolungati riducendo al contempo fino al 50% il costo e la complessità del backup e del
ripristino dei dati. Arcserve ha la sede principale a Minneapolis, Minnesota, con sedi in tutto il mondo.
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appartengono ai rispettivi proprietari. Questo documento ha uno scopo puramente informativo. Arcserve non si assume alcuna responsabilità per la precisione o la completezza delle informazioni. Nella
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