
Vantaggi e caratteristiche
principali

Interfaccia SAS a doppia porta da 12
Gbit/s
Gamma di densità di memorizzazione
leader del settore: fino a 15 TB
Prestazioni ultra veloci fino a 2.100
MB/s

Applicazioni ideali
Virtualizzazione dei server
Database OLP
Memorizzazione software
Array con sola memoria Flash
Caching e livelli

SCHEDA TECNICA

Veloce come la luce. Solida. Impressionante.
Gamma SSD SAS Nytro 3000

La famiglia di unità SSD SAS Nytro® 3000 di Seagate® include la futura
generazione di unità SSD SAS, con capacità e prestazioni elevate, che offrono
configurazioni ottimizzate per esigenti applicazioni classe Enterprise e per ridurre il
costo totale di proprietà.

Affidabilità, protezione e sicurezza dei dati avanzate
Seagate vanta decenni di esperienza nelle soluzioni SAS classe Enterprise in applicazioni
critiche. La famiglia di unità SSD Nytro 3000 aiuta a fornire protezione e affidabilità dei dati
eccellenti grazie agli algoritmi ECC avanzati con protezione completa dei percorsi dati interni ed
esterni (T10 DIF), la gestione del ciclo di vita dei supporti e altre tecniche per prolungare la
durata della memoria Flash. La funzione di protezione in caso di interruzione della corrente aiuta
a mantenere l'integrità dei dati in caso di blackout inaspettato. I livelli di sicurezza avanzati,
pensati per impedire l'accesso non autorizzato ad un'unità SSD e salvaguardare i dati
memorizzati, includono la funzione Secure Downloads & Diagnostics, le unità con crittografia
automatica conformi alle specifiche del gruppo TCG e i modelli FIPS resistenti alla
manomissione in linea con le direttive di legge/Common Criteria.1

Prestazioni fino a 2.100 MB/s da leader del settore
La gamma di unità SSD Nytro 3000 offre prestazioni ultra-veloci, uniformi e facilmente scalabili
che saturano la doppia larghezza di banda SAS di 12 Gbit/s, offrendo un'interfaccia ampia ed
efficace da 24 Gbit/s con configurazioni dinamiche a due porte. Rimuovendo il collo di bottiglia
del sistema di memorizzazione, la reattività complessiva del sistema e dell'applicazione risulta
notevolmente migliorata.

Soluzioni ad alta capacità con diverse configurazioni di
durata
Le applicazioni classe Enterprise hanno requisiti di carico di lavoro diversi per il sistema di
memorizzazione. I database o la virtualizzazione ottimale con un carico di lavoro di
lettura/scrittura misto tipico richiedono valori IOPS di lettura/scrittura casuale più elevati, latenza
ultra-bassa e alta durata. Le applicazioni di streaming dei contenuti richiedono un elevato valore
di throughput di lettura sequenziale e un'elevata densità di memorizzazione al costo più basso
per gigabyte. La famiglia di unità SSD Nytro 3000 offre una gamma di capacità leader di settore,
fino a 15 TB, in formato da 2,5", per aumentare la densità di memorizzazione classe Enterprise
nei data center. Inoltre, consente di ridurre il costo totale di proprietà offrendo categorie di durata
che soddisfano i requisiti di costo e prestazioni di tutti i carichi di lavoro classe Enterprise.

1 Le unità con crittografia automatica (SED) non sono disponibili in tutti i modelli e paesi e potrebbero richiedere il supporto di un host o di
una scheda di controllo conforme con le specifiche del gruppo TCG.



Specifiche Nytro 3530 - Light Endurance

Capacità 3.2TB 1.6TB 800GB 400GB

Numero modello standard XS3200LE10003 XS1600LE10003 XS800LE10003 XS400LE10003

Modello SED con tecnologia Seagate Secure™1 XS3200LE10013 XS1600LE10013 XS800LE10013 XS400LE10013

Modello con tecnologia Seagate Secure conforme a FIPS 140-

2/Common Criteria1 — XS1600LE10023 — —

Caratteristiche

Interfaccia Due interfacce SAS da 12 Gbit/s Due interfacce SAS da 12 Gbit/s Due interfacce SAS da 12 Gbit/s Due interfacce SAS da 12 Gbit/s

Tipo di Flash NAND 3D eMLC 3D eMLC 3D eMLC 3D eMLC

Formato 7 mm/2,5” 7 mm/2,5” 7 mm/2,5” 7 mm/2,5”

Prestazioni - Porta singola da 12 Gbit/s

Lettura sequenziale (MB/s) continuativa, 128 KB2 1.100 1.100 1.100 1.100

Scrittura sequenziale (MB/s) continuativa, 128 KB2 970 970 910 800

Lettura casuale (IOPS) continuativa, 4 KB2 200.000 200.000 200.000 135.000

Scrittura casuale (IOPS) continuativa, 4 KB2 60.000 80.000 80.000 45.000

Scrittura casuale 30% (IOPS) continuativa, 4 KB2 160.000 180.000 170.000 85.000

Prestazioni - Doppia porta da 12 Gbit/s

Lettura sequenziale (MB/s) continuativa, 128 KB2 2.100 2.100 2.100 2.000

Scrittura sequenziale (MB/s) continuativa, 128 KB2 1.400 1.400 1.200 810

Lettura casuale (IOPS) continuativa, 4 KB2 240.000 240.000 230.000 135.000

Scrittura casuale (IOPS) continuativa, 4 KB2 60.000 80.000 80.000 45.000

Scrittura casuale 30% (IOPS) continuativa, 4 KB2 160.000 180.000 170.000 85.000

Durata/Affidabilità

Durata a vita (scritture dell'unità al giorno) 3 3 3 3

Byte totali scritti (TB) 17.500 8.700 4.300 2.100

Errori di lettura irreversibili per numero di bit letti 1 settore ogni 10E18 1 settore ogni 10E18 1 settore ogni 10E18 1 settore ogni 10E18

Percentuale annua di guasti (AFR) 0,35% 0,35% 0,35% 0,35%

Garanzia limitata (anni) 5 5 5 5

Gestione del consumo energetico

Corrente massima di avvio a +5/+12 V (A) 0,80/0,21 0,80/0,21 0,80/0,21 0,80/0,21

Assorbimento medio in condizioni non operative (W) 4,4 4,4 4,4 4,4

Caratteristiche fisiche

Altezza massima (mm/pollici)4 7 mm/0,276 pollici 7 mm/0,276 pollici 7 mm/0,276 pollici 7 mm/0,276 pollici

Larghezza massima (mm/pollici)4 70,1 mm/2,76 pollici 70,1 mm/2,76 pollici 70,1 mm/2,76 pollici 70,1 mm/2,76 pollici

Profondità massima (mm/pollici)4 100,45 mm/3,955 pollici 100,45 mm/3,955 pollici 100,45 mm/3,955 pollici 100,45 mm/3,955 pollici

Peso (g/libbre) 85 g/0,187 libbre 85 g/0,187 libbre 85 g/0,187 libbre 80 g/0,176 libbre

Numero di unità per confezione 10 10 10 10

Confezioni per pallet/Confezioni per livello 90/9 90/9 90/9 90/9

1 Alcune unità potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. Le unità con tecnologia Seagate Secure rispettano gli standard ISO/IEC 27040 e NIST 800-88 e possono utilizzare il supporto di un host o una scheda di controllo conforme con le
specifiche del gruppo TCG.
2 Tutte le prestazioni sono state misurate alla profondità della coda di 32 per interfaccia fisica all'inizio della vita. Le prestazioni dell'applicazione di sistema possono variare in base all'host SAS e al carico di lavoro del sistema precedente.
3 Le dimensioni della base sono conformi allo standard Small Form Factor (SFF-8201) riportato sul sito www.sffcommittee.org. Per le dimensioni dei connettori, fare riferimento a SFF-8223 (modelli SAS).
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Specifiche Nytro 3330 - Durata per la scalabilità

Capacità 15.36TB 7.68TB 3.84TB 1.92TB 960GB

Numero modello standard XS15360SE70103 XS7680SE70103 XS3840SE10103 XS1920SE10103 XS960SE10003

Modello SED con tecnologia Seagate Secure™1 XS15360SE70113 XS7680SE70113 XS3840SE10113 XS1920SE10113 XS960SE10013

Modello con tecnologia Seagate Secure conforme a FIPS 140-

2/Common Criteria1 XS15360SE70143 — — XS1920SE10123 —

Caratteristiche

Interfaccia
Due interfacce SAS da 12

Gbit/s
Due interfacce SAS da 12

Gbit/s
Due interfacce SAS da 12

Gbit/s
Due interfacce SAS da 12

Gbit/s
Due interfacce SAS da 12

Gbit/s

Tipo di Flash NAND 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC

Formato 15 mm/2,5” 15 mm/2,5” 7 mm/2,5” 7 mm/2,5” 7 mm/2,5”

Prestazioni - Porta singola da 12 Gbit/s

Lettura sequenziale (MB/s) continuativa, 128 KB2 860 1.000 1.100 1.100 1.100

Scrittura sequenziale (MB/s) continuativa, 128 KB2 920 980 930 810 860

Lettura casuale (IOPS) continuativa, 4 KB2 102.000 180.000 180.000 180.000 150.000

Scrittura casuale (IOPS) continuativa, 4 KB2 15.000 55.000 50.000 40.000 28.000

Scrittura casuale 30% (IOPS) continuativa, 4 KB2 46.000 150.000 130.000 105.000 72.000

Prestazioni - Doppia porta da 12 Gbit/s

Lettura sequenziale (MB/s) continuativa, 128 KB2 1.300 1.800 2.100 2.100 2.100

Scrittura sequenziale (MB/s) continuativa, 128 KB2 1.000 1.100 1.100 900 870

Lettura casuale (IOPS) continuativa, 4 KB2 102.000 240.000 240.000 240.000 150.000

Scrittura casuale (IOPS) continuativa, 4 KB2 15.000 55.000 50.000 40.000 28.000

Scrittura casuale 30% (IOPS) continuativa, 4 KB2 46.000 150.000 130.000 105.000 72.000

Durata/Affidabilità

Durata a vita (scritture dell'unità al giorno) 1 1 1 1 1

Byte totali scritti (TB) 27.000 13.600 6.800 3.400 1.700

Errori di lettura irreversibili per numero di bit letti 1 settore ogni 10E18 1 settore ogni 10E18 1 settore ogni 10E18 1 settore ogni 10E18 1 settore ogni 10E18

Percentuale annua di guasti (AFR) 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35%

Garanzia limitata (anni) 5 5 5 5 5

Gestione del consumo energetico

Corrente massima di avvio a +5/+12 V (A) 0,80/0,21 0,80/0,21 0,80/0,21 0,80/0,21 0,80/0,21

Assorbimento medio in condizioni non operative (W) 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

Caratteristiche fisiche

Altezza massima (mm/pollici)4 15 mm/0,591 pollici 15 mm/0,591 pollici 7 mm/0,276 pollici 7 mm/0,276 pollici 7 mm/0,276 pollici

Larghezza massima (mm/pollici)4 70,1 mm/2,76 pollici 70,1 mm/2,76 pollici 70,1 mm/2,76 pollici 70,1 mm/2,76 pollici 70,1 mm/2,76 pollici

Profondità massima (mm/pollici)4 100,45 mm/3,955 pollici 100,45 mm/3,955 pollici 100,45 mm/3,955 pollici 100,45 mm/3,955 pollici 100,45 mm/3,955 pollici

Peso (g/libbre) 165 g/0,364 libbre 165 g/0,364 libbre 85 g/0,187 libbre 80 g/0,176 libbre 80 g/0,176 libbre

Numero di unità per confezione 10 10 10 10 10

Confezioni per pallet/Confezioni per livello 90/9 90/9 90/9 90/9 90/9

1 Alcune unità potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. Le unità con tecnologia Seagate Secure rispettano gli standard ISO/IEC 27040 e NIST 800-88 e possono utilizzare il supporto di un host o una scheda di controllo conforme con le
specifiche del gruppo TCG.
2 Tutte le prestazioni sono state misurate alla profondità della coda di 32 per interfaccia fisica all'inizio della vita. Le prestazioni dell'applicazione di sistema possono variare in base all'host SAS e al carico di lavoro del sistema precedente.
3 Le dimensioni della base sono conformi allo standard Small Form Factor (SFF-8201) riportato sul sito www.sffcommittee.org. Per le dimensioni dei connettori, fare riferimento a SFF-8223 (modelli SAS).
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