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UNA PIATTAFORMA DI STORAGE APERTA E SOFTWARE-DEFINED PER 
AMBIENTI FISICI, VIRTUALI E CLOUD 

DESCRIZIONE
Red Hat® Gluster Storage è una piattaforma di storage scalabile, aperta e software-defined che 
semplifica la gestione di dati non strutturati per ambienti fisici, virtuali e cloud. La piattaforma 
combina lo storage di file e oggetti con un'architettura scalabile ed è progettata per archiviare 
e gestire dati in costante aumento nell'ordine dei petabyte, senza sforare il budget. Red Hat 
Gluster Storage offre un'infrastruttura di storage continuo per risorse fisiche, virtuali e cloud, 
consentendo ai clienti di trasformare i grandi quantitativi di dati semistrutturati da un problema 
a una risorsa. 

Questa soluzione trova impiego nell'archiviazione di diversi tipi di dati non strutturati, tra cui:

• Contenuti multimediali elaborati quali video, immagini e file audio

• Immagini di backup e archivi Near Line 

• Big Data: file di registro, dati RFID e altri dati macchina

• Immagini si macchine virtuali

Costruita sul sistema operativo leader del settore Red Hat Enterprise Linux®, Red Hat Gluster 
Storage offre l'opportunità di implementare soluzioni di storage convenienti e ad alta 
disponibilità, senza compromettere la scalabilità e le prestazioni. Red Hat Gluster Storage 
elimina i silos di storage assicurando un accesso globale ai dati attraverso numerosi protocolli 
file e oggetti. La piattaforma è concepita anche per un'interazione agevole con server di largo 
consumo x86 standard del settore.

Red Hat Gluster Storage può essere facilmente implementata on-premise, in infrastrutture 
di cloud pubblico e in ambienti cloud ibridi. È ottimizzata per i carichi di lavoro aziendali ad 
alta densità di storage, tra cui l'archiviazione e il backup, la fornitura di contenuti multimediali 
elaborati, dropbox aziendale, cloud e applicazioni aziendali, infrastrutture di storage virtuali e 
cloud, nonché carichi di lavoro emergenti quali applicazioni co-residenti e carichi di lavoro di Big 
Data Hadoop.

VANTAGGI PER LE AZIENDE 
Oggi le aziende dispongono spesso di svariati silos di storage, dislocati geograficamente tra 
numerosi datacenter in tutto il mondo. Con Red Hat Gluster Storage le aziende possono eliminare 
i silos e unificare i dati attraverso il provisioning e la gestione dello storage, che si tratti di 
infrastruttura on-premise, virtualizzata o su cloud pubblico.

FUNZIONALITÀ

Spazio dei nomi globale 
Integra le risorse del disco 
e della memoria in un unico 
affidabile pool di archiviazione.

Accesso oggetti allo storage 
di file 
È possibile accedere al filestore 
usando anche un'API per 
oggetti.

Replica 
Supporta la replica sincrona 
all'interno di un data center 
e la replica asincrona per il 
disaster recovery.

Erasure coding 
Migliora la protezione dei dati 
utilizzando le informazioni 
archiviate nel sistema per 
recuperare dati persi e 
danneggiati.

Rilevamento dell'obsolescenza 
digitale 
Aiuta a preservare l'integrità 
delle risorse di dati rilevando 
danni non palesi. 

Tiering 
Sposta automaticamente i 
dati tra tier veloci (basati su 
SSD) e lenti (HDD) in base alla 
frequenza degli accessi.

Sicurezza 
Supporta la modalità di 
applicazione SELinux con 
crittografia dei dati in 
movimento basata su SSL.
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RED HAT GLUSTER STORAGE: LA SOLUZIONE IDEALE PER I CLOUD PRIVATI 
UNA PIATTAFORMA DI STORAGE APERTA, SCALABILE E SOFTWARE-DEFINED CHE 
PERMETTE DI IMPLEMENTARE IN POCHI MINUTI HARDWARE X86 STANDARD DEL SETTORE

SCALABILITÀ E FLESSIBILITÀ SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ

Red Hat Gluster Storage è progettata per offrire scalabilità illimitata, grazie alla possibilità di 
aggiungere o rimuovere spazio di storage mantenendo i dati sempre disponibili. Il rilevamento 
dell'obsolescenza digitale assicura l'integrità dei dati.  Inoltre, l'architettura elastica e scalabile di 
Red Hat Gluster Storage consente agli utenti di espandere facilmente lo storage per rispondere 
alle esigenze dinamiche degli ambienti virtuali.

IMPLEMENTAZIONE AGEVOLE

Un'immagine ISO viene installata su un server o su un hypervisor supportato (es. Red Hat 
Enterprise Virtualization e VMware vSphere/ESXi) per consentire una rapida implementazione.

ALTE PRESTAZIONI AL COSTO MINIMO

Red Hat Gluster Storage impiega un algoritmo hash elastico per inserire i dati nel pool di 
archiviazione (calcolando un hash sul nome del file), rimuovendo una fonte comune di colli di 
bottiglia I/O e la vulnerabilità agli errori. In questo modo e in combinazione con la straordinaria 
capacità di scalabilità, la soluzione permette agli utenti di ottenere migliori prestazioni a un costo 
più basso. Anche l'erasure coding contribuisce a contenere i costi, riducendo i requisiti di capacità 
per archivi e storage di dati non sensibili a un costo inferiore per gigabyte.

VANTAGGI PER LE AZIENDE
Le aziende possono affrancarsi dalla loro dipendenza da array di storage costosi, monolitici 
e difficili da ampliare. Grazie a Red Hat Gluster Storage, le aziende possono implementare 
facilmente hardware standard in pochi minuti e ottenere lo storage scalabile e ad alte prestazioni 
nei propri datacenter o in ambienti di cloud ibrido.

FUNZIONALITÀ 
(CONTINUA)

Snapshot 
Assicura la protezione dei 
dati mediante snapshot del 
file system a livello di cluster. 
Accessibile da parte degli utenti 
per un facile ripristino dei file.

Algoritmo hash elastico 
L'assenza di livelli per il server 
di metadati elimina i colli di 
bottiglia delle prestazioni e i 
single point of failure.

Facile gestione online 

• Console di gestione basata 
su web

• Interfaccia CLI efficace e 
intuitiva per amministratori 
Linux®

• Monitoraggio (basato su 
Nagios)

• Aumento o riduzione della 
capacità di storage senza 
interruzioni

Supporto client standard del 
settore

• Protocolli NFS, SMB per 

accesso basato su file

• Supporto NFSv4 a più 
direzioni per maggiore 
sicurezza e resilienza

• Supporto OpenStack® Swift 
per l'accesso agli oggetti

• Client nativo GlusterFS 
per un accesso altamente 
parallelizzato

Integrazione con Red Hat 
Enterprise Virtualization
• Visibilità centralizzata e 
gestione unificata delle 
infrastrutture virtuali 
e di storage tramite la 
console Red Hat Enterprise 
Virtualization Manager.

• Migrazione in tempo reale di 
macchine virtuali

Caso d'utilizzo: datacenter/cloud privato 
Red Hat Gluster Storage

 

RED HAT GLUSTER STORAGE

...

...

Potenzia prestazioni, capacità e disponibilità
A

um
en

ta
 la

 c
ap

ac
it

à

1TB

ST0016

http://www.edhat.com/it


3it.redhat.com SCHEDA TECNICA Red Hat Gluster Storage

RED HAT GLUSTER STORAGE PER CLOUD PUBBLICO
UNA SOLUZIONE DI STORAGE A DISPONIBILITÀ ELEVATA E AD ALTE PRESTAZIONI 
PER AMAZON WEB SERVICES (AWS)

SPAZIO DEI NOMI GLOBALE

Gli utenti di AWS sono in grado di aggregare le istanze di Amazon Elastic Block Storage 
(EBS) e Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) all'interno di ambienti AWS, creando un pool di 
archiviazione virtualizzato e altamente disponibile.

ESPERIENZA ECCELLENTE DI AMAZON EC2

Red Hat Gluster Storage per cloud pubblico elimina i limiti di capacità di un singolo dispositivo e 
uniforma le variazioni di prestazione all'interno del pool, consentendo così ai clienti Amazon EC2 
di ottenere disponibilità e prestazioni di livello superiore.

ALTA DISPONIBILITÀ

Red Hat Gluster Storage per cloud pubblico fornisce una replica sincrona e una replica geografica 
asincrona. In questo modo, il mirroring dei dati viene effettuato in modo sincrono tra le zone di 
disponibilità e in modo asincrono tra le regioni interne a AWS.

NESSUNA RISCRITTURA DI APPLICAZIONI

Migra le applicazioni POSIX esistenti sul cloud senza apportare modifiche.

VANTAGGI PER LE AZIENDE
Mentre le aziende si trovano a fronteggiare la crescita esplosiva dei dati non strutturati e 
l'incremento della virtualizzazione negli ambienti informatici, Red Hat Gluster Storage per il cloud 
pubblico offre una soluzione ideale per lo storage su cloud. Semplifica l'attività di gestione dei 
dati in file non strutturati, sia che gli utenti dispongano di pochi terabyte o di diversi petabyte di 
storage, senza l'acquisto di nuovo hardware. 

FUNZIONALITÀ 
(CONTINUA)

Integrazione profonda con 
Hadoop

• Il file system compatibile 
con HDFS riduce i tempi 
di gestione legati allo 
spostamento dei dati

• Nessun single point of failure

• Acquisizione di dati basata su 
NFS e FUSE

REQUISITI

• CPU Intel Xeon x86-64

• Min. 16 GB di RAM

• Min. 50 GB di spazio su disco 
per il software di sistema

• Min. 1 scheda NIC da 1 GBE o 
da 10 GBE

• Fino a 60 dischi SAS o SATA 
per nodo RHS per i dati

• Controller RAID con flash/
batteria che supporta i livelli 
RAID-6 e RAID-1+0

• Include tutti i software da 
implementare su server 
virtualizzati o fisici bare 
metal (ad es. Red Hat 
Enterprise Virtualization o 
VMware vSphere/ESXi)

Caso d'utilizzo: ampliamento del NAS per Amazon Web Services  
Red Hat Gluster Storage per cloud pubblico 
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RED HAT GLUSTER STORAGE PER CLOUD IBRIDO
SOFTWARE PER STORAGE SCALABILE APERTO PER AMBIENTI CON CLOUD IBRIDO 

Red Hat Gluster Storage per cloud ibrido offre alle aziende una straordinaria flessibilità grazie 
alla possibilità di implementazione in cloud pubblici e privati. 

REPLICA INTEGRATA PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Red Hat Gluster Storage per cloud ibrido utilizza funzionalità di replica per offrire alta 
disponibilità nel datacenter e nel cloud pubblico. La replica di file sincrona assicura la replica dei 
dati locali per il supporto della continuità operativa. La replica asincrona assicura la replica dei 
dati a lunga distanza per il disaster recovery.

MIGRAZIONE AL CLOUD SEMPLIFICATA

Red Hat Gluster Storage per cloud ibrido è compatibile con POSIX, di conseguenza non è 
necessario riscrivere le applicazioni quando si spostano dati o applicazioni dal datacenter 
on-premise al cloud pubblico.

ACCESSO AI DATI SEMPLIFICATO E CONVENIENTE

Red Hat Gluster Storage per cloud ibrido consente la creazione e l'estrazione simultanea di file e 
oggetti da parte di vari ambienti applicativi.

Potrai archiviare un file e recuperarlo immediatamente come oggetto e viceversa. Questa 
funzionalità riduce drasticamente i costi dello storage di file e oggetti ed elimina la necessità di 
silo di storage separati. L'integrazione con NFSv4 migliora l'accesso ai dati con il supporto per 
client di grandi dimensioni.

VANTAGGI PER LE AZIENDE
Sempre più aziende adottano ambienti con cloud ibrido mediante l'uso di cloud esterni per 
ospitare servizi IT non critici e cloud interni per applicazioni business-critical. Con Red Hat Gluster 
Storage per il cloud ibrido, le aziende possono estendere facilmente i loro datacenter sul cloud e 
ottenere maggiore flessibilità, accessibilità ai dati unificata, più sicurezza e gestione semplificata, 
il tutto a costi ridotti.
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Caso d'utilizzo: storage su cloud ibrido  
Modello di implementazione di Red Hat Gluster Storage per cloud ibrido

INFORMAZIONI  
SU RED HAT

Red Hat è il principale fornitore 
al mondo di soluzioni open 
source che si avvale di un 

approccio community-based 
per offrire tecnologie cloud, 

Linux, middleware, storage e 
di virtualizzazione affidabili e 

performanti. L’azienda offre 
anche servizi di supporto, 

formazione e consulenza ai suoi 
clienti in tutto il mondo. Come 
hub di connessione in una rete 
di aziende, partner e comunità 

open source, Red Hat aiuta a 
realizzare tecnologie innovative 

che liberano risorse per la 
crescita e preparano i clienti 

per il futuro dell’IT.
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