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Potenziamento in prospettiva cloud del sistema di backup (allegato tecnico) 

Si richiede la fornitura dei componenti hardware necessari alla costituzione dell’infrastruttura per la gestione del backup 

del sistema IT dell’IZSVe. 

I componenti hardware oggetto di acquisto devono essere forniti nelle quantità specificate di seguito e con requisiti 

tecnici dei prodotti indicati oppure di altri produttori con caratteristiche equivalenti. 

 

Descrizione sintetica dei componenti hardware oggetto di fornitura 

Riferimento Descrizione sintetica dei componenti hardware 

 

Storage - N. 1 NetApp E2812 

 

Server - N. 1 Cisco UCS C240 M4 

- N. 1 Cisco 12 Gb SAS HBA with 8 external port  

 

Autoloader - N. 1 Quantum SuperLoader 3 LTO-7 HH 1/16 SAS  

- N. 50 Quantum data cartridge LTO-7 pre-labeled 

- N. 5 Quantum cleaning cartridge LTO Ultrium Universal pre-labeled 

 

 

 

Descrizione dei requisiti tecnici dello storage oggetto di fornitura 

Requisiti necessari e richiesti: 

- Storage di tipo rack 

- Doppio controller active/active con failover automatico 

- Almeno 55 Tb di spazio disco utile SATA con almeno doppia protezione RAID 

- Ricostruzione automatica del RAID in caso di rottura disco 

- Throughput in scrittura sequenziale garantito di almeno 125 Mb/s 

- Almeno 2 interfacce di connessione 10 GbE per collegamento direct-attach con server di backup 

- Alimentazione e ventole ridondati 

- Possibilità di sostituzione di controller, dischi, schede, alimentatori e ventole senza prevedere interruzione di 

servizio 

- Possibilità di snapshot e clonazione dei volumi 

- Supporto del produttore 24x7x4 di 3 anni con intervento on-site proattivo (il sistema deve disporre di un 

meccanismo automatico di segnalazione guasti con apertura chiamata diretta sul produttore) 

- Possibilità di aumentare il throughput del sistema fino a 1000 Mb/s senza cambio controller 

- Possibilità di ampliamento con dischi SATA, SAS o SSD fino a 180 dischi complessivi 

- Supporto di dischi capacitivi SATA da 8 e 10 Tb 

- Bilanciamento automatico del carico tra path e controller 

- Monitoraggio proattivo automatico dello stato di salute dei dischi 

- Implementazione di meccanismi RAID che ottimizzano i tempi di ricostruzione RAID e non impattano le 

performance durante la ricostruzione stessa 

- Garanzia di “availability” certificata 99,999 % 

- Energy Star Certification 
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Descrizione dei requisiti tecnici del server oggetto di fornitura 

Requisiti necessari e richiesti: 

- Server di tipo rack (ingombro massimo di 2 rack unit) 

- Almeno 1 processore 8 core con processori Intel di ultima generazione (Xeon® Processor E5 v4 Family) 

- Almeno 32 Gb di RAM 

- Doppio disco SAS da almeno 300 Gb per sistema operativo e installazioni software 

- Spazio disco SSD di almeno 550 Gb utili per database di deduplica del software 

- Almeno 2+2 connessioni di rete ridondate 10 GbE SFP+ e 1 GbE  

- Alimentazione e ventole ridondati 

- Supporto del produttore 8x5x4 di 3 anni con intervento on-site 

 

 

Descrizione dei requisiti tecnici dell’autoloader oggetto di fornitura 

Requisiti necessari e richiesti: 

- Autoloader: LTO-7 tape drive, 8 slots, 6Gb/s SAS, rackmount, barcode reader 

- Collegamento: SAS external SFF-8088 

- Supporti di memoria: Ultrium 7 (LTO-7) da 6 Tb/15 Tb 

- Velocità di trasferimento dati: 750 MB/s 
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