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SAS

LSI presenta un nuovo sistema di storage esterno SAS con
prestazioni e funzionalità particolarmente competitive

Storage esterno ad alta velocità 
e costi contenuti

L’avvento dei media digitali, dalle
applicazioni mobili ai video online,
sta portando a un’inesorabile cre-

scita dei dati. I sistemi di storage esterni
sono perciò diventati una tecnologia fon-
damentale che permette di espandere la
capacità dei server nel gestire l’esorbitan-
te aumento della quantità di informazioni
in transito sul Web.
Come si vede nella prima figura, il merca-
to storage cresce in perfetto allineamento
con l’attuale ripresa economica e le previ-
sioni per quest’anno sono ancor più positi-
ve. In questo quadro si registra un ben
augurante ritorno generale agli investi-
menti di tutte le industrie che finalmente
possono spendere almeno in parte ciò che
sono state costrette a risparmiare negli
ultimi due anni e finalmente decidono di
rinnovare gli impianti o addirittura instal-
larne di nuovi. Non fa eccezione il settore
della memorizzazione in rete che vede
aumentare il proprio valore sia nel fattura-
to sia nella quantità globale dei TeraByte
gestiti.
Sfruttando la sua solida esperienza nel
progetto e nella validazione di chip e com-
ponenti per i sistemi di storage, LSI offre
soluzioni che consentono di immagazzina-
re ad alta velocità quantitativi scalabili di
dati a costi accessibili, il che permette alle
imprese di stare al passo con i tempi e
rimanere competitive. 

Esigenze di storage
Fra le tecnologie oggi più diffuse si trova-
no nella fascia di prezzo medio/alta i siste-
mi SAN, Storage Area Network, e DAS,
Direct Attached Storage, spesso imple-
mentati con il protocollo ad alta velocità

Fibre Channel, mentre nella fascia più
competitiva lo standard dominante è SAS,
Serial Attached SCSI, dove SCSI sta per
Small Computer System Interface. I siste-
mi di questo tipo lavorano con collega-
menti punto-punto ad accesso diretto e
trasferiscono i dati in forma seriale (men-
tre gli originari bus SCSI sono paralleli)
con una gestione semplice ed efficace che
abbatte le possibilità di errore. Questi col-
legamenti sono evoluti anche nella versio-
ne iSCSI che significa Internet SCSI e
descrive, in pratica, il protocollo per i tra-
sferimenti dati via Internet fra server e
sistemi di storage remoti. Per il suo nuovo
sistema di storage esterno Engenio 2600
LSI ha scelto la tecnologia SAS che imple-

menta alla velocità di trasferimento dati di
ben 6 Gbit al secondo, ben superiore
rispetto all’alternativa di 4 Gbps dei siste-
mi Fibre Channel, i quali, tuttavia, costano
e consumano di più, due fattori che senza
dubbio influiscono nelle scelte di un’im-
presa, soprattutto quando si decidono i
nuovi investimenti. LSI Engenio 2600
costituisce una nuova generazione di
sistemi di storage che, grazie alla tecnolo-
gia SAS a 6 Gbps, unisce le elevate presta-
zioni alle ottime doti di scalabilità, connet-
tività host multiprotocollo, flessibilità dei
supporti software, funzionalità avanzate di
risparmio energetico e sicurezza dati. 
Questo prodotto è stato progettato per
consentire alle imprese di piccole e medie
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Fig. 1 – Secondo IDC il mercato storage sta crescendo e le previsioni sono posi-
tive anche per quest’anno 2010
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dimensioni di connettere facilmente uffici e sedi distanti,
potendo scalare le caratteristiche e adattare le prestazioni alle
esigenze che, di volta in volta, si presentano ma contenendo
i costi a livelli accettabili. Nelle specifiche si leggono, peral-
tro, fino a 4000 MByte al secondo di velocità nella lettura con-
tinua dal disco e oltre 40000 IOPS (operazioni di input/output
al secondo) nelle operazioni di lettura casuale, prestazioni
notevolmente superiori rispetto a quelle della precedente
generazione dei prodotti della stessa famiglia. Un’altra novità
è l’introduzione dei dischi da 2,5” che risultano più facili da
gestire e parsimoniosi nei consumi. Perciò si possono trova-
re 2 TeraByte di capienza implementati su 24 dischi da 2,5”
nella enclosure DE5600 2U oppure su 12 da 3,5” nella enclo-
sure DE1600 2U, tenendo sempre presente che comunque
c’è la scalabilità in gruppi di 96 dischi.

Massima flessibilità
Engenio 2600 offre connettività host multi-protocollo e può
gestire i protocolli DAS e SAN. 
Inoltre, in ciascun controller duale le quattro interfacce host
SAS da 6 Gbps native possono essere configurate anche
come otto porte host iSCSI da 1 Gbps ciascuna oppure otto
porte Fibre Channel da 8 Gbps. 
Questo approccio permette di intermixare diverse tipologie
di dischi e aumenta la flessibilità di impiego del sistema che
può adattarsi facilmente alle più svariate esigenze applicative
dove si richiedano processi di input/output veloci. Se neces-
sario, è possibile implementare drive a stato solido SSD e sce-
gliere fra dischi SAS a elevate prestazioni per le applicazioni
con intensi carichi di lavoro oppure dischi SAS “nearline” più
economici per le applicazioni dove la capienza è prioritaria
sulla velocità. La sicurezza dei dati è garantita dall’avanzato
supporto per i drive SED con auto-crittografia implementato
nei SafeStore Encryption Services di LSI che servono a pro-
teggere i dati dagli accessi indesiderati e dalle modifiche cau-
sate da furti, perdite o riutilizzo dei dati stessi. 
Completamente integrati nel software di gestione SANtricity
ES, i servizi SafeStore gestiscono localmente la chiave per i
dischi con auto-crittografia, garantendo così completa sicu-
rezza ai dati memorizzati lungo tutto il ciclo di vita dei drive.
In questi software sono incluse le funzionalità di partiziona-

Fig. 2 – Engenio 2600 è il nuovo sistema di storage
esterno LSI con velocità di lavoro di 6 Gbit al secondo e
ben 40000 operazioni di input/output al secondo

Fig. 3 – Oltre all’enclosure 2U DE1600 con 12 dischi da
3,5” è anche disponibile il nuovo DE5600 con 24 dischi da
2,5” scalabili fino a 96 dischi

mento dati, Snapshot, copia per volumi e Remote Volume
Mirroring, tipicamente disponibili solo nei sistemi con fascia di
prezzo molto più alta. 
È stata anche prevista la possibilità di memorizzare una traccia di
ciò che avviene nel ciclo vitale del sistema tramite la funzione
Storage Resources Reporting (SRR). Grazie alle nuove tecnolo-
gie, LSI è in grado di proporre un vasto portafoglio di soluzioni
di storage che consentono agli assemblatori di ottenere i massi-
mi vantaggi in termini di potenza e prestazioni, senza bisogno di
ricorrere a eccessivi investimenti. Non è un caso che i maggiori
partner di LSI siano attualmente Dell, IBM e SUN.
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