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Il Cloud Storage come non l’hai mai visto

Cloud Storage Expert

Cloud Gateway LTFS

La piattaforma Hybrid Cloud Storage
di nuova generazione per la protezione dei dati

In StorEasy mettiamo a disposizione una piattaforma Cloud Storage di nuova generazione
che si integra rapidamente senza apportare modifiche alle infrastrutture esistenti, alle applicazioni e al modo di operare degli utenti.

Il servizio offerto si poggia sull’innovativa tecnologia LTFS Cloud Gateway di StorEasy in grado di effettuare
contemporaneamente due copie identiche dei dati generati dagli utenti e dalle applicazioni: una all’interno di
un sicuro archivio locale basato sulla tecnologia Linear Tape File System (LTFS) e l’altra nel Cloud.
Un’architettura ibrida che utilizza differenti tier storage per garantire sicurezza, prestazione e nel contempo costi
di esercizio estremamente ridotti rispetto ai tradizionali sistemi storage basati su dischi.
L’architettura è composta da memoria flash per il front-end e da una compatta libreria LTO come back-end. Un
ambiente sicuro, altamente resiliente, che non necessita di processi di backup separati per la protezione dei dati.

La soluzione LTFS Cloud Gateway di StorEasy offre:

Copie multiple dei dati sia all’interno del Cloud,
sia nell’archivio locale che si avvale della sicura
tecnologia LTFS as NAS.

La scrittura e lettura massiva dei dati, dell’ordine dei TB, in tempi rapidi nell’archivio locale
e successivamente (policy programmabili) nel
Cloud.

La migrazione “fisica dei media/dati” all’interno
del Cloud StorEasy e la loro velocissima messa
in linea dalla loro ricezione nei nostri data center (entro le 24 ore).

La protezione dei dati con lo schema 3-2-1 (tre
copie dei dati, due delle quali archiviate su differenti tecnologie storage, una archiviata nel
Cloud).
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La soluzione LTFS Cloud Gateway di StorEasy garantisce l’accesso
ai dati precedentemente archiviati anche quando
la connessione Cloud non dovesse essere disponibile

La soluzione LTFS Cloud Gateway effettua
due copie identiche e simultanee dei dati
provenienti da utenti e applicazioni: una
nell’archivio locale e l’altra nel Cloud di StorEasy.

Nel momento in cui un’applicazione o un
utente richiedano dei dati già migrati e
archiviati nel Cloud di StorEasy, essi sono
istantaneamente ripristinati nella posizione originale in modo completamente automatico e trasparente.

Qualora la connessione non fosse disponibile, oppure, nel caso in cui vi sia la necessità di leggere e/o scrivere velocemente elevate capacità, gli utenti potranno accedere
direttamente all’archivio LTFS as NAS locale
integrato all’interno del Gateway.

In StorEasy assicuriamo la messa in linea e condivisione in Cloud dei file
memorizzati sui media LTFS prelevati dalla infrastruttura on premise,
entro le 24 ore della loro ricezione presso i nostri Data Center

Offriamo un servizio per la migrazione massiva dei dati
dalle infrastrutture on premise dei Clienti al Cloud di
StorEasy attraverso i media LTO/LTFS in tempi rapidissimi.
Garantiamo la loro messa in linea entro le 24 ore
della loro ricezione presso i nostri Data Center.
Da un punto di vista operativo, i dati spostati/migrati
nel Cloud saranno accessibili e condivisibili come una
tradizionale cartella Windows o directory di mount
point di Linux, in funzione delle necessità operative e/o
dal sistema operativo utilizzato dal Cliente.

STOREASY s.r.l. Via del Pino 1 - 50053 Empoli (FI)
Viale Italia 12 – 20094 Corsico (MI) Tel. +39 02 45171611

Web: storeasy.cloud
Email: info@storeasy.cloud

STOR

ASY

Cloud Storage Expert

3

Tecnologia LTO campione di affidabilità, capacità e performance
Le operazioni di scrittura all’interno della soluzione LTFS Cloud Gateway di StorEasy hanno luogo immediatamente e non differiscono dalle performance offerte da sistemi NAS di classe enterprise.
Dal singolo drive, alle librerie nastro, la tecnologia LTO occupa de facto una posizione di rilievo nelle strategie per
la conservazione dei dati di medio e lungo periodo.
I dati archiviati sui media LTO sono garantiti per un periodo di oltre 30 anni, supportano un milione di “passaggi”
e 20.000 cicli di scrittura per singolo nastro, un MTBF (Leading Mean-Time-Between-Failure) di 250.000 ore con
duty cycle del 100%. Un singolo media LTO-8 offre 12TB di capacità nativa, 30TB compressi.
Un data transfer rate di 360MB/secondo nativo, fino a 900MB/secondo compresso, mentre un hard disk SAS da
15.000 giri in scrittura offre un data transfer rate di soli 148MB/secondo.

Longevità straordinaria
Oltre agli indubbi vantaggi economici offerti da questa tecnologia per l’archiviazione dei dati di medio e lungo periodo, un archivio dati realizzato con nastri offre una longevità straordinaria, è possibile archiviare i dati in modo
sicuro per periodi di tempo che possono estendersi per anni e perfino per decenni. È garantita una durata dei dati
per un periodo di 30 anni se conservati in un ambiente a temperatura (20C°) e umidità controllata.
In aggiunta alla garanzia dei produttori inerente all’integrità dei dati archiviati, la soluzione LTFS Cloud Gateway
di StorEasy offre ulteriori livelli di controllo per i dati registrati a fronte di potenziali danneggiamenti, usura e corruzione dei supporti magnetici.
Il controllo sull’integrità dei dati avviene attraverso operazioni programmate di scansione/verifica per ogni singolo
file memorizzato all’interno dei media LTO/LTFS.

Analisi Costi/Benefici di utilizzo di una soluzione Tape as NAS rispetto ai tradizionali sistemi di
archiviazione basati su disco
La soluzione LTFS Cloud Gateway di StorEasy garantisce una tecnologia sicura, affidabile ed economica in grado
di archiviare i dati per un arco di tempo che può estendersi per anni e decenni, una memoria “elastica” che può
essere utilizzata per memorizzare quantità illimitate di dati ad una frazione del costo, sia in termini di capacità
(TB/€), sia per quelli operativi (energia elettrica, raffreddamento, manutenzione, gestione e durata nel tempo),
rispetto a qualsiasi altra tecnologia storage oggi presente sul mercato.
•

Capacità/Costo 26/30 volte inferiore ai Disk Array

•

TCO 50-290 volte inferiore rispetto ai Disk Array

•

Conservazione 20-30 anni per archivio basato su Tape

•

Error Rate 10.000 volte inferiore rispetto agli Hard Disk (SATA)

•

Costi 3-5 volte inferiori per la realizzazione di siti per D/R
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Formato Linear Tape File System (LTFS) – Standard ISO/IEC 20919:2016
Il formato LTFS utilizzato per la registrazione dei media LTO è conforme allo standard ISO/IEC 20919:2016; questo
formato è in grado di assicurare l’interscambio dei media tra differenti sistemi operativi (Windows, Linux, Unix
e MAC). La soluzione gestisce l’importazione di file system LTFS creati esternamente dall’archivio principale, ad
esempio, da un sito remoto che abbia adottato questo standard.
I media LTO/LTFS possono essere importati/esportati per:
Lo spostamento massivo dei dati tra differenti
siti remoti. I dati registrati sui media LTO/LTFS
possono essere migrati e copiati all’interno del
LTFS Cloud Gateway di riferimento e quindi restituiti per il loro riutilizzo.

Essere conservati all’interno dell’LTFS Cloud Gateway come elemento indipendente dell’archivio stesso. Allo stesso modo, i media LTFS creati
all’interno dell’ambiente LTFS Cloud Gateway
possono essere esportati su altri siti.

L’aspetto più rilevante delle standard LTFS ISO/IEC 20919:2016 è la possibilità di trasportare i media registrati tra differenti sistemi operativi, applicazioni e piattaforme che adottano questo formato, acconsentendo di utilizzare il media LTO/LTFS come un disco, o anche, più semplicemente, come una chiavetta USB.
La trasparenza è tale che è possibile trascinare e rilasciare i file dalle cartelle presenti nell’archivio al nastro
e viceversa, utilizzando i comandi standard copy and paste.
Configurando delle semplici policy che includono una combinazione delle proprietà dei file come ad esempio la
data di creazione, ultimo accesso, il proprietario del file, la dimensione, il formato e ultima modifica, è possibile
migrare e archiviare i file dalle infrastrutture storage on premise all’interno del Cloud e parallelamente all’interno
dell’archivio LTFS Cloud Gateway locale.
Il processo di migrazione e archiviazione è completamente trasparente per le applicazioni, per la rete e per gli
utenti. Sebbene i file (metadati) continuino a comparire nelle directory originali dalle quali sono stati rimossi, il
loro contenuto è archiviato e protetto simultaneamente all’interno del Cloud e del Gateway locale.
I file migrati e archiviati nel Cloud sono ripristinati in tempo reale nella posizione originale quando richiesti dagli
utenti o dalle applicazioni. Qualora gli utenti avessero bisogno di leggere o archiviare rapidamente elevate capacità di dati, l’accesso può avvenire direttamente nell’archivio locale.
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Una protezione per i dati archiviati che va ben oltre gli standard di mercato
L’ambiente LTFS Cloud Gateway è in grado di proteggere i dati attraverso copie multiple per il loro utilizzo in caso
di disastro sia all’interno dell’archivio locale, sia nel Cloud di StorEasy. Qualora una copia dei dati presente nella
libreria nastro dovesse diventare illeggibile per una qualsiasi ragione, automaticamente sarà richiesta e utilizzata
la seconda o la terza copia del file danneggiato.

COPIE MULTIPLE

La funzione di Media Copy permette di creare
una copia identica dei media contenuti all’interno della libreria nastro, essa viene lanciata
quando il nastro (media) che si desidera duplicare è stato completato. Solitamente queste copie sono successivamente esportate dalla libreria e riposte in luoghi sicuri. Si rammenta che
nel Cloud di StorEasy sono sempre presente più
copie degli stessi dati (programmabile).

COPIE INCREMENTALI

La funzione Incremental Copy scrive sulla copia
secondaria con intervalli prestabiliti, è particolarmente utile quando si utilizzano media con
elevata capacità come gli LTO-8 dove il tempo
per copiare un intero nastro può essere particolarmente lunga. Come nel caso di Media Copy,
le copie possono essere esportate quando i nastri sono copiati totalmente.

COPIE MULTIPLE INCREMENTALI

La funzione Multi Incremental Copy opera allo
stesso modo della Incremental Copy, ma a differenza di quest’ultima, effettua più copie incrementali ruotate all’interno della libreria nastro.
Questa funzione offre un ulteriore livello di
protezione, le copie possono essere esportate
frequentemente, limitando il rischio in caso di
disastro.

POLICY CONSERVAZIONE DATI

Per evitare che i file presenti nell’archivio
possano essere per errore eliminati o sovrascritti, la soluzione supporta la funzione di retention management che blocca tutti i file e
i relativi metadati nello stato di sola lettura.
Una volta scaduto il tempo di retention programmato, i dati e i metadati associati potranno
essere eliminati o passati nello stato di lettura
e scrittura. In base a requisiti operativi di archiviazione del cliente, potranno essere utilizzati
diversi periodi di conservazione per la creazione di volumi/cartelle associate ai set di cartucce.
Ad esempio, un set di cartucce potrà avere una
retention dei dati fissata a 2 anni, mentre un altro set di cartucce potrà avere una retention dei
dati a 10 anni. Le stesse retention (o differenti)
potranno essere stabilite per i dati archiviati nel
Cloud.
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TECNOLOGIA WORM

La tecnologia WORM (Write Once - Read Many)
per la protezione delle informazioni permette di archiviare i dati in modo non-riscrivibile
e non-cancellabile; applicando questa tecnica i
dati registrati sui media non potranno più essere sovrascritti, modificati e/o manipolati. Il processo di protezione WORM offerto da StorEasy
è aderente alle più stringenti normative nazionali e internazionali per l’archiviazione dei dati
sensibili, dematerializzazione dei documenti,
archiviazione sostitutiva e archiviazione dei file
log e garantisce una tenuta nel tempo sicura ed
opponibile verso terzi. Per ciascun file viene definito il periodo di conservazione (retention) che
può essere impostato per un determinato periodo di tempo, oppure illimitatamente, in funzione delle specifiche necessità operative.

PROTEZIONE

I dati archiviati all’interno dell’archivio locale
sono protetti da ransomware, malware, virus,
trojan e worm perché tutte le informazioni memorizzate sono online solo virtualmente.
In realtà i dati sono archiviati in copie multiple
sui sicuri supporti LTO fisici (con formato LTFS)
posti offline all’interno della libreria nastro. Per
un ulteriore garanzia, possono essere effettuate copie di sicurezza poste all’esterno della libreria nastro. I dati continueranno comunque
ad apparire come se fossero ancora presenti
all’interno del volume/cartella di appartenenza.
Ricordiamo che oltre ai media LTO presenti on
site (libreria nastro), abbiamo le ulteriori copie
di sicurezza all’interno del sicuro Cloud di StorEasy. Come ulteriore livello di protezione la soluzione gestisce anche i media LTO in formato
Write-Once-Read-Many (WORM).

CRITTOGRAFIA

È possibile applicare la crittografia sui dati per
impedire l’accesso non autorizzato alle informazioni. Con questo metodo le cassette potranno
essere lette solo da chi possiede la chiave di
crittografia per decodificarle. La soluzione utilizza l’Advanced Encryption Standard, uno degli
algoritmi di crittografia più utilizzati e sicuri disponibili sul mercato, non esiste nessun attacco
praticabile contro AES, non a caso è lo standard
di crittografia preferito da governi, banche e sistemi di alta sicurezza in tutto il mondo.
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