
Descrizione Del proDotto

Soluzioni di memoria non volatile

Una scelta solida: prestazioni, valore 
e qualità Intel

Panoramica
Le imprese di tutte le dimensioni stanno 
scoprendo che, a causa dei limiti dei 
dischi fissi (HDD) meccanici tradizionali, 
si è creato un notevole collo di bottiglia 
nelle prestazioni del sistema. Per 
supportare la crescita dei dati, i data 
center stanno utilizzando applicazioni 
più virtualizzate mentre la domanda 
di contenuti e di accesso ai dati in 
tempo reale da parte degli utenti sta 
aumentando. 

I dispositivi di storage a disco fisso creano 
colli di bottiglia poiché le prestazioni 
di I/O sono lente e la latenza è lunga. 
Con le unità SSD SATA Intel® DC serie 
S3100, Intel introduce delle unità SSD 
per data center entry level che offrono 
una bassa latenza, un'affidabilità elevata 
e le prestazioni necessarie per le 
applicazioni. Avendo un costo contenuto 
per operazioni di input/output al secondo 
(IOPS), la serie DC S3100 consente ai data 
center di fornire servizi migliori ai loro 
clienti. 

La serie DC S3100 è la scelta perfetta per 
accelerare in modo economico i carichi di 
lavoro a lettura intensiva, come l'hosting 
Web, la memorizzazione dei contenuti 
nella cache e la creazione di indici di 
ricerca, che richiedono tutti prestazioni 
uniformi, durata del valore, bassa latenza 
ed elevata affidabilità. 

Progettate con un architettura che 
combina SLC (Single Level Cell) e NAND 
TLC, le unità SSD Intel DC serie S3100 
offrono il giusto equilibrio tra prestazioni 
e valore.

Ottimizzazione dei costi 
La serie DC S3100 è un'unità entry level 
dal valore durevole. Questo prodotto 
combina la più recente tecnologia del 
firmware con la NAND TLC da 16 nm 
creando un'unità SSD Intel per data center 
solida e a basso costo. Per mantenere 
una struttura di costi contenuti, la serie 
DC S3100 non incorpora alcune funzioni 
Intel specifiche per data center, come 
la protezione Power Loss Immanent e 
funzioni di protezione dei dati end-to-
end completa. Il risultato è un'unità SSD 
ottimizzata nei costi che fornisce costi 
contenuti per le applicazioni non mission 
critical dei data center.

L'importanza delle prestazioni
La serie DC S3100 offre prestazioni 
interessanti con un massimo di 535/118 
megabyte al secondo (vedere di seguito 
la tabella delle specifiche) e con lettura e 
scrittura casuali di 4 KB rispettivamente di 
59.000 IOPS e 47.000 IOPS.¹ La serie DC 
S3100 è offerta nel formato da 2,5 pollici 
con capacità di 180 GB, 240 GB, 480 GB 
e 1 TB. 

Basta con i dischi rotanti. Passate a prestazioni e valore solidi.
La prima unità SSD Intel per data center basata su NAND TLC (Three Level Cell) offre 
una bassa latenza e le prestazioni che servono alle applicazioni, a prezzi estremamente 
allettanti.
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Le applicazioni traggono vantaggio da 
un accesso più rapido ai dati con una 
latenza di lettura tipica di 55µ sulla serie 
DC S3100 rispetto ai 4,5 millisecondi circa 
dei dischi fissi. È particolarmente indicata 
per la sostituzione dei dischi fissi nelle 
applicazioni non mission critical, come 
il sistema operativo di avvio, la cache 
periferica e la creazione di indici di ricerca.

Costi complessivi di gestione (TCO) 
ridotti
Oltre ad avere bassi costi di acquisizione 
iniziale, la serie DC S3100 incide 
modestamente sui costi operativi 
del data center, poiché le unità SSD 
consumano notevolmente meno energia 
dei dischi fissi. L'unità SSD Intel S3100 

è stata progettata con inclusa una 
NAND “XOR” dedicata che fornisce una 
protezione interna simile a RAID dagli 
errori di blocchi, pagine o dai guasti 
totali del die, contribuendo così a una 
bassa percentuale di guasti. Grazie alla 
comprovata affidabilità delle unità SSD 
Intel per data center, il data center avrà un 
numero decisamente inferiore di guasti 
alle unità e di chiamate di assistenza 
rispetto alle unità disco fisso tradizionali.² 
Con le unità SSD Intel DC serie S3100, 
affidabili e a basso consumo, potete 
ottimizzare il costo per IOPs, i costi 
dell'energia e lo spazio fisico del data 
center. 

¹ Prestazioni misurate tramite IOMeter* con dimensione di trasferimento di 128 KB (131.072 byte) e profondità della coda impostata a 32, densità di 1 TB.

² https://www.backblaze.com/blog/hard-drive-reliability-stats-for-q2-2015
³ 0,1 DWPD per 3 anni, garantito per cinque anni con 72 TBW o E9=1.
⁴ Configurazione del sistema per tutti i test delle prestazioni JEDEC eseguiti da Intel: Intel® Core™ i7-3960x su scheda madre Intel® DX79SI per sistemi desktop, BIOS versione 0537, 8 GB, DDR3, LSI-9265-8i, FW 

3.190.25-1776, unità SSD Intel® DC S3100 FW LSDG200.

Tutte le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso. Contattare il rappresentante Intel per ottenere le più recenti specifiche e roadmap dei prodotti Intel.
Le caratteristiche e i vantaggi delle tecnologie Intel dipendono dalla configurazione di sistema e potrebbero richiedere hardware e software abilitati o l'attivazione di servizi. Per maggiori informazioni consultare intel.com 
o rivolgersi al proprio OEM o rivenditore.
Intel esclude tutte le garanzie espresse e implicite, ivi comprese ma non solo, garanzie implicite di commerciabilità, di idoneità per finalità particolari e non violazione, nonché garanzie derivanti dall'esecuzione del 
contratto, da usi o trattative commerciali.
Questo documento non concede alcuna licenza (implicita o esplicita, mediante preclusione o altro) per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale. I prodotti descritti possono contenere errori o difetti di 
progettazione noti come "errata" che possono determinare l'errato funzionamento del prodotto, a differenza di quanto stabilito nelle relative specifiche pubblicate. Gli "errata" attualmente riconosciuti sono disponibili su 
richiesta.
I test documentano le prestazioni dei componenti nell'ambito di un particolare test, in sistemi specifici. Qualsiasi differenza nell'hardware, nel software o nella configurazione potrebbe influire sulle prestazioni effettive. 
Consultare altre fonti di informazioni per valutare le prestazioni prima di un eventuale acquisto. Per informazioni più complete sulle prestazioni e i risultati dei benchmark, consultare http://www.intel.com/performance.  
Nessun sistema informatico può essere totalmente sicuro. Intel non si assume alcuna responsabilità per la perdita o il furto di dati o sistemi o per altri danni derivanti.
Gli scenari di riduzione dei costi descritti sono da intendersi come esempio di come un determinato prodotto Intel, in circostanze e configurazioni specificate, può avere effetto sui costi futuri e consentire risparmi. Le 
circostanze possono variare. Intel non garantisce alcun costo o diminuzione dei costi.
I risultati sono stati stimati o simulati utilizzando analisi interna Intel o simulazione di architettura o modellazione, e vengono forniti solo a scopo informativo. Qualsiasi differenza nell'hardware del sistema, nel software o 
nella configurazione potrebbe influire sulle prestazioni effettive.
Per informazioni più complete sulle prestazioni e i risultati dei benchmark, consultare www.intel.com/benchmarks.
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Per ulteriori informazioni sulle unità Solid State Drive Intel® DC serie S3100, 
visitare www.intel.com/SSD

Caratteristiche in 
evidenza
• Prima unità SATA TLC di 

Intel per il data center

• Unità SSD per data center 
dai costi più contenuti

• Indicata per le 
applicazioni a lettura 
intensiva

• 0,1 scritture su unità al 
giorno³

• Bassa latenza

• Crittografia AES a 256 bit

SPECIFICHE⁴
PRODOTTO CAPACITÀ IOPS DI 

LETTURA 
CASUALE DI 

4 KB

IOPS DI 
SCRITTURA 
CASUALE DI 

4 KB

MB/S DI 
LETTURA/

SCRITTURA 
SEQUENZIALE

CONSUMO IN 
LETTURA/

SCRITTURA 

CONSUMO IN 
INATTIVITÀ

Unità SSD Intel® DC 
S3100

180 GB 50.400 2.900 510/81 2,2/2,5 W 0,65 W

Unità SSD Intel® DC 
S3100

240 GB 54.000 4.400 535/106 2,8/3,8 W 0,65 W

Unità SSD Intel® DC 
S3100

480 GB 55.300 4.700 501/118 3,5/3,9 W 0,65 W

Unità SSD Intel® DC 
S3100

1 TB 59.000 3.900 501/114 3,6/4,9 W 0,7 W
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