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Object storage sicuro, scalabile ed elastico. 

Un’unica repository senza confini, 100% compliant.  

Data GRID 
 

 

Con la quantità di dati che viene generata quotidianamente, è facile che 
gli strumenti IT tradizionali per conservare, utilizzare e calcolare i dati 
raggiungano i loro limiti. In alcuni casi, si rende necessario un 
cambiamento radicale nell’approccio di storage.  

 
L’object storage è un moderno sistema di archiviazione che, a differenza 
di sistemi tradizionali di memorizzazione, consente la registrazione di dati 
completamente destrutturati; in questa maniera vengono superate le 
limitazioni degli storage tradizionali e delle strutture ad organizzazione 
gerarchica permettendo l’organizzazione, l’accesso e la gestione dei dati 
attraverso criteri multipli definiti dall’utente. Un sempre più alto numero 
di applicazioni e servizi di livello enterprise utilizzano API per dialogare 
con questo sistema di storage, consentendo la delocalizzazione dei dati in 
piena sicurezza, scalabilità ed elasticità. 

 
La soluzione trascende le limitazioni delle repository storage tradizionali e 
delle strutture a organizzazione gerarchica permettendo l’organizzazione, 
l’accesso e la gestione dei dati attraverso criteri multipli definiti 
dall’utente.  
 
Utilizzando Data GRID gli archivi possono accogliere milioni di file e oggetti 
e molti petabyte di capacità in un’unica repository senza confini che si 
sviluppa fra piattaforme, tecnologie e siti. Una soluzione unica per la 
gestione dei dati, che consente la riduzione dei costi operativi e di 
management, mantenendo la compliance con i requisiti aziendali, 
normativi o del Cliente. 

 
Dettagli del servizio 
Data GRID è la soluzione di 
object-storage avanzata 
dedicata alle imprese. 
 
Piattaforme federate attraverso siti 
multipli 
 
Disponibilità dei dati continua 24x7 
 
Accesso da location multiple 
 
Supporta Amazon S3, NFX e Swift 
 
Gestione dati automatizzata 

Netalia Data GRID è il servizio di object 
storage per archivi, repository 
multimediali e datastore web, per 
dimensioni da 1TB a centinaia di PB, senza 
necessità di riequilibrare i dati o 
pianificare l’utilizzo, in totale sicurezza e 
con altissime performance.  
 
Data GRID garantisce accesso rapido con 
bassa latenza per file piccoli e grandi, data 
placement dinamico e load balancing 
avanzato. 
 
Data GRID è progettata per il Cloud 
pubblico e ibrido e supporta i protocolli 
Amazon S3, NFS e lo standard Swift, in 
modo da poter eseguire le applicazioni 

on-premise o nel Cloud.  
 
Uno strumento indispensabile per lo 
storage interno o esterno, che abilita la 
business innovation allineando gli 
investimenti infrastrutturali con gli 
obiettivi di sviluppo del business. 
 
Data GRID protegge i dati attraverso due 
processi: 

•  la replica, che supporta più copie, 
locali o remote, a partire da 1 copia, 
se necessario, e 3 per impostazione 
predefinita 

• lo sviluppo del codice di cancellazione 
implementato su uno o più data 
center Netalia. 



 

 L’avanzato motore delle policy offre il 
posizionamento dei dati automatizzato su 
tier di storage, siti fisici e Cloud ibridi, 
secondo i requisiti di disponibilità e 
performance del sito e consente di 
ottimizzare i costi in base all’età dei dati.  
 
L’auditing in real-time fornisce un 
monitoraggio continuo e attivo per la 
verifica degli SLA e il reporting.  
Netalia Data GRID può aiutarti a 
memorizzare e gestire set di dati di grandi 
dimensioni tra le aree geografiche e in 
base a costi, performance e policy di 
protezione.  
 
Fra le caratteristiche principali di Data 
GRID:  

• Motore di transazione parallela 
massiva 

• Load balancing integrato 

• Transazione multi-thread pipeling 

• Accesso globale 

  
Accesso locale e remoto 

• Interfacce file service NFS 

• Condivisioni multiple file system e 
profili multipli per gateway 

• Object interface nativa http con 
compressione API per un consumo 
ridotto di banda  

 
Servizi API 
• Object store, retrieve e query 

• Object metadata attachment 

• Query comprensiva di metadata 
 
Recovery delle versioni 

• Accesso a multiple versioni precedenti 
dei file 

• Possibilità di attivazione o 
disattivazione per profili individuali 

• Supporto di revisione completa per 
precedenti versioni dei file  

 

Possibilità di report e provisioning 
avanzato 

• Provisioning via GUI o API  

• Opzioni di efficienza storage: 
encryption, compressione, storage 
della singola istanza  

• Encryption AES-256 e SHA-256 
supportate  

• Supporto mixed-mode AES-256 e SHA-
256 per strong encryption e 
protezione dell’integrità CPU-efficient  

• Installazione centralizzata  

• Upgrade in sequenza senza downtime 

• Versioni software miste supportate 
per il deployment di gateway multi-
tenant 

• Possibilità di query ad hoc in tempo 
reale, del periodo continuo e sullo 
storico dell’utilizzo 

• Più di 200 report predefiniti di 
monitoring, utilizzo e QoS 

• Feed di notifica event-based per 
applicazioni di terze parti, billing e 
monitoraggio QoS 

• Event feed filtering, queuing e 
recupero di massa supportati  

 
Data management metadata-based 

• Content-aware processing per l’auto 
risoluzione di retention rule-based 
durante le interruzioni di rete  

• Elaborazione resource-aware che 
permette la ricollocazione fisica di 
sistemi storage per l’onboarding e il 
movimento rapido di masse di dati  

• Query e recupero di contenuti basati 
su user-defined o system-defined 
metadata  

 
Data GRID risponde efficacemente alle 
esigenze di scalabilità, interfaccia e 
gestione delle aziende

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

© Copyright Netalia 2017 
 
Netalia 
www.netalia.it 
010 8933719 
sales@netalia.it 
 
Prodotto in italia 
Maggio 2017 
 

Netalia e il logo Netalia sono registrati in Italia 
e di proprietà di Netalia. 
 
 Questo documento è attuale alla data di 
pubblicazione e può essere cambiato da 
Netalia in qualunque momento. I dati dei 
clienti, gli esempi e le caratteristiche esposti 
sono presentati esclusivamente ai fini 
esplicativi. Le feature e le performance 
possono variare a seconda della configurazione 
del servizio.  

TUTTI I SERVIZI NETALIA SONO GARANTITI DAI 
TERMINI E CONDIZIONI RIPORTATI 
NELL’ACCORDO QUADRO DI FORNITURA E 
RELATIVI ALLEGATI. Il presente documento non 
è vincolante per Netalia e non ha valore 
contrattuale. 
 
             Per favore, riciclate. 

http://www.netalia.it/

