
 

 

Huawei e DataCore annunciano una partnership a livello mondiale 
per il Software-Defined Storage e per le Soluzioni Iper-Convergenti 

L’unione dei server allo stato dell’arte Huawei FusionServer e del collaudato software di DataCore 
per il Software-Defined Storage crea soluzioni iper-convergenti scalabili e semplici 

da utilizzare perfette per ambienti aziendali critici basati su Microsoft e VMware che richiedono 
disponibilità continua, elevate prestazioni e gestione semplificata 

Shenzhen (Cina) e Ft. Lauderdale (USA), 18 marzo 2015 -- 
Huawei, azienda leader a livello mondiale nella fornitura di 
soluzioni per l’Information and Communication Technology (ICT), 
e DataCore Software, azienda leader nel Software-Defined 
Storage e nelle soluzioni convergenti per Virtual SAN, hanno 
annunciato il lancio di una nuova linea di Soluzioni Iper-
Convergenti certificate da entrambe le società. Il primo risultato 
della partnership strategica tra le due aziende unisce la serie 
avanzata FusionServer di Huawei al software SANsymphony™-
V10 di DataCore. Per estendere dimensioni e funzionalità del 
sistema,superando così le limitazioni dello storage collegato ai 
server e della maggior parte delle altre appliance iper-
convergenti, è possibile aggiungere facilmente sistemi di storage 
ad alte prestazioni Huawei OceanStor basati su Flash o sistemi di 

storage già installati in azienda utilizzando connettività iSCSI o Fibre Channel. Le nuove soluzioni iper-
convergenti di DataCore e Huawei, disponibili già da questo mese, sono state progettate per 
rispondere alla necessità di avere SAN virtuali semplici, scalabili e ad alte prestazioni e soluzioni iper-
convergenti oggi indispensabili in data center e ambienti IT in continuo cambiamento. 

“Siamo felici di lanciare le nostre nuove soluzioni iper-convergenti insieme a DataCore e di portare il 
concetto di convergenza a nuovi livelli,” ha detto Mr. ZhengYelai, President della ITproduct line di 
Huawei. “In questa era digitale, le aziende possono crescere molto velocemente e hanno quindi 
bisogno che l’infrastruttura dei loro data center sia scalabile e molto resiliente. Grazie all’esperienza di 
DataCore nell’ambito dell’SDS e a quella di Huawei nella fornitura di infrastrutture ICT d’avanguardia - 
che comprendono server ad alte prestazioni, sistemi di storage e schede SSD - le nostre Soluzioni 
Iper-Convergenti aiutano le aziende a realizzare un’architettura perfetta per competere in un 
ambiente in rapido cambiamento.” 

Grazie alle soluzioni iper-convergenti di Huawei e DataCore, è possibile implementare in tutta 
tranquillità le tecnologie allo stato dell’arte di server e storage di Huawei abbinandole alla soluzione 
software-defined flessibile e completa di DataCore, che è già stata messa alla prova con applicazioni 
mission-critical in oltre 10.000 siti di aziende clienti. 

Le nuove soluzioni iper-convergenti offrono prestazioni eccezionali e livelli di disponibilità così elevati 
da soddisfare le crescenti esigenzeaziendali all’interno di imprese di dimensioni sempre più grandi. La 
famiglia FusionServer di server rack, blade e per data center di Huawei è stata ideata per rispondere 
a una vasta gamma di necessità legate alle rapida realizzazione di infrastrutture IT affidabili ed 
efficienti in grado di soddisfare qualunque esigenza specifica. Unite alla piattaforma di servizi per il 
software-defined storage di DataCore, queste soluzioni sono in grado di trarre il maggior valore 
possibile dagli investimenti aziendali attuali e futuri. 

“La partnership tra Huawei e DataCore ci permette di indirizzare sempre meglio un segmento di 
mercato oggi largamente scoperto e di rispondere alla necessità di soluzioni iper-convergenti con un 
rapporto prezzo/prestazioni finora irraggiungibile,” ha detto George Teixeira, President e CEO di 
DataCore. “Huawei e DataCore hanno unito le loro forze per soddisfare l’esigenza di soluzioni iper-
convergenti e di SAN virtuali veloci, convenienti e semplici da utilizzare che siano in grado di 
supportare i sistemi esistenti così come i nuovi progetti di virtualizzazione basati su Microsoft Hyper-V 
e gli ambienti misti VMware ESXi su cui girano applicazioni critiche come SQL, SharePoint, Exchange, 
SAP, Oracle e VDI.” 



Soluzioni completeend-to-end 
I partner DataCore e Huawei sono in grado di fornire soluzioni hardware end-to-end al 100% Huawei 
che comprendono storage, rete e capacità di calcolo, offrendo così soluzioni complete per data center 
con funzionalità di storage enterprise allo stato dell’arte. Queste soluzioni mettono a disposizione 
funzionalità di storage di livello enterprise sia a sistemi autonomi iper-convergenti sia ad architetture 
che consentono di scalare in modo indipendente storage e capacità di calcolo, il tutto sfruttando le 
tecnologie di rete di Huawei. Inoltre, i nuovi sistemi di storage Huawei OceanStor e le batterie di 
storage esterne di terze parti già installate possono essere facilmente integrate e gestite all’interno di 
soluzioni combinate per rispondere a qualunque esigenza aziendale attuale e futura. 

DataCore SANsymphony-V e la tecnologia Huawei possono essere sfruttate in numerosi casi, tra cui: 

Una soluzione iper-convergente ideale per progetti Microsoft e progetti misti Hyper-V e 
VMware - Le soluzioni iper-convergenti certificate DataCore e Huawei basate sui FusionServer Serie 
RH comprendono software server Microsoft preinstallato e sono ottimizzate per supportare sia 
progetti di virtualizzazione e applicativi basati su Microsoft sia ambienti misti Hyper-V e VMware su cui 
girano applicazioni aziendali critiche come Microsoft SQL Server, Oracle, Microsoft Dynamics ERP, 
SharePoint, Exchange, SAP e VDI. Queste soluzioni sono semplici e veloci da installare e facili da 
utilizzare. 

Metro-clusteringper la continuità operativa e il disasterrecovery -Le nuove soluzioni iper-
convergenti hanno superato rigorosi test congiunti e oggi sono scalabili fino a 64 nodi, pur 
richiedendo un minimo di due soli nodi per offrire servizi e protezione dati in modalità “fault tolerant”. 
Due o più nodi basati su server Huawei possono essere utilizzati per organizzare in pool lo storage 
esterno e formare un cluster esteso su data center multipli. Le organizzazioni possono così introdurre 
in modo affidabile il collaudato failover “zero-touch” di DataCore per offrire resilienza mission-critical e 
dati senza interruzioni in scenari catastrofici. Unendo le rispettive tecnologie, Huawei e DataCore 
mettono a disposizione di un numero più ampio di clienti aziendalidisponibilità e mobilità applicativa, 
indipendentemente dall’infrastruttura di storage. Per aumentare ulteriormente la protezione dei dati in 
scenari di DR è possibile ricorrere alla replica asincrona, compreso il failover su servizi di cloud 
pubblico. 

Accelerazione estrema per applicazioni aziendali mission-critical - I server Huawei offrono 
numerose opzioni di Direct Attached Storage (DAS) che comprendono dischi fissi tradizionali e unità 
Flash. Abbinandole al software SANsymphony-V è possibile distribuire i dati tramite Fibre Channel o 
iSCSI a client applicativi esterni o alle applicazioni o macchine virtuali gestite tramite la 
FusionCubeConverged Infrastructure. Le tecnologie di ottimizzazione della scrittura di DataCore 
possono accelerare le prestazioni dei dischi fissi in termini di IOPS in ordine casuale fino a 
raggiungere prestazioni tipiche delle unità Flash SSD. Le nuove straordinarie funzionalità del Random 
Write Accelerator di DataCore, un’innovazione pensata per ottimizzare al massimo i processi di 
scrittura in ordine casuale, sono in grado di aumentare la velocità - a seconda dei carichi di lavoro - 
fino a 30 volte, in particolare nel caso di applicazioni orientate alle transazioni come i database e i 
sistemi ERP. Le funzionalità di auto-tiering in tempo reale di DataCore e gli strumenti per la 
visualizzazione della “mappa di calore” automatizzano e semplificano lo spostamento e la gestione dei 
dati utilizzati più di frequente su supporti di storage ad alte prestazioni e possono essere utilizzate per 
accelerare lo storage SAN con DAS basato su tecnologia Flash. 

Servizi di storage a livello infrastrutturale: iper-convergenza più organizzazione in pool di 
SAN esterne per una connettività e una gestibilità end-to-end - Le moderne infrastrutture IT 
contengono spesso un mix complesso di sistemi SAN proprietari e prodotti di storage di nuova 
generazione. I sistemi di storage possono essere connessi con semplicità a un server o a un rack 
Huawei dotato di software DataCore per eliminare i silos di storage. I dati possono essere facilmente 
replicati, migrati e organizzati su livelli utilizzando prodotti di storage finora incompatibili, mentre i 
nuovi prodotti possono essere posti online senza difficoltà. Il thin provisioning, di cui DataCore è stata 
un pioniere, consente di aggiungere capienza in modo efficiente, automatico o su richiesta, se 
necessario. 
 
Grazie al software DataCore, i server e i prodotti di storage di Huawei possono essere facilmente 
organizzati in pool e integrati con i sistemi di storage di diversi fornitori, compresi EMC, Hitachi, HP, 
IBM e NetApp. Le tecnologie di caching e tiering automatici permettono di sfruttare la potenza e le 
risorse dei server Huawei per accelerare le prestazioni dell’intera infrastruttura di storage aziendale. 
Questa combinazionesupporta potenti funzionalità come lo storage condiviso per i cluster su distanze 
metropolitane e la continuità operativa. Inoltre, rende automatiche ottimizzazione, provisioning e 



migrazione dei dati sfruttando tutte le varie tecnologie di storage su disco o basate su Flash, nuove o 
già installate in aziendaHuawei e DataCore: partner in azione 
“Siamo entusiasti della completezza delle funzionalità software per lo storage aziendale di DataCore 
Software e di come questa azienda sia un importante complemento per la nostra attività,” ha 
dichiarato Uwe Kramer, General Manager del systems integrator Kramer &Crew. “La tecnologia di 
software-defined storage di DataCore unita e certificata con i potenti sistemi IT di Huawei ci consente 
di aiutare i nostri clienti a ottenere agilità aziendale grazie a soluzioni iper-convergenti altamente 
flessibili e performanti. Oggi possiamo offrire servizi completi per l’implementazione, la manutenzione 
e il monitoraggio di infrastrutture IT allo stato dell’arte ricorrendo a un singolo referente, aiutando 
così i clienti a raggiungere più facilmente i loro obiettivi relativi ai dati aziendali critici.” 

Prezzi e disponibilità 
Le Soluzioni Iper-Convergenti di Huawei e DataCore saranno disponibili sul mercato EMEA entro la 
fine del mese. I prezzi di listino partono da circa 20.000 euro. 
 
Maggiori informazioni: [Huawei and DataCore Hyper-ConvergedSolution Brief] e[Huawei and 

DataCore Whitepaper on Oracle OLTP Performance Acceleration] 

 

Le soluzioni iper-convergenti Huawei & DataCore alCeBIT 2015 
Huawei e DataCore hanno siglato l’accordo di partnership in occasione del CeBIT 2015 
(dal 16 al 19 marzo). Lo stand di Huawei si trova nel padiglione 2, area B30, mentre 
DataCore è presente al ”Virtualisation, Security & Storage Forum”, padiglione 2, stand 
A44. 

 
Informazioni su Huawei -Huawei è leader a livello mondialenella fornitura di soluzioni di Information and 
Communication Technology (ICT). Obiettivo dell’azienda è quello di realizzare un mondo più connesso, agendo 
con responsabilità, fornendo innovazione alla società dell’informazionee offrendo collaborazione a tutto il settore. 
Spinta dall’innovazione incentrata sul cliente e dalle partnership aperte, Huawei ha messo a punto un portfolio di 
soluzioni ICT end-to-end in grado di offrire ai suoi clienti vantaggi competitivi nelle reti aziendali e di 
telecomunicazioni, nei dispositivi e nel cloud computing. I 170.000 dipendenti di Huawei nel mondo sono 
impegnati a creare il massimo valore per operatori di telecomunicazioni, imprese e consumatori. Le soluzioni, i 
prodotti e i servizi innovativi che Huawei dedica all’ICT sono impiegati in oltre 170 Paesi e regioni, servendo oltre 
un terzo della popolazione mondiale. Fondata nel 1987, Huawei è un’azienda privata completamente controllata 
dai suoi dipendenti. 
 
Informazioni su DataCore Software- DataCore Software è un’azienda leader nel software-defined storage. 
Le sue soluzioni per la virtualizzazione dello storage e per la SAN virtuale permettono alle organizzazioni di 
gestire e scalare in modo trasparente le architetture per lo storage dei dati, offrendo enormi incrementi 
prestazionali a una frazione del costo di soluzioni offerte dai fornitori di sistemi proprietari di hardware per lo 
storage. Adottata in 10.000 siti di clienti di tutto il mondo, la tecnologia adattativa e capace di auto-apprendere e 
ripararsi di DataCore elimina le difficoltà legate ai processi manuali e aiuta a concretizzare le potenzialità del 
nuovo data center definito dal software grazie alla sua architettura agnostica rispetto all’hardware. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.datacore.com 
 

 

# # # 
 

DataCore, il logo DataCore e SANsymphony sono marchi o marchi registrati di DataCore Software Corporation. Altri prodotti, nomi di servizi o loghi 

DataCore citati in questo documento sono marchi registrati di DataCore Software Corporation. Tutti gli altri prodotti, servizi e nomi di aziende citati in 

questo documento possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari. 

 

# # # 
 
Ufficio Stampa Italia 
Cynthia Carta Adv. 
Via F.lli Galliari, 22 -24047 Treviglio (BG) 
Tel 0363563244 - Mob. 3385909592 
Mail: ccarta@kprglobal.com - cyncarta@cynthiacartaadv.it 
www.cynthiacartaadv.it 


