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PERCHÉ SCEGLIERE UNITÀ SSD INTEL®  PER PCIE*/NVME*?

PCIe* – Un'interfaccia hardware ad alta velocità per il collegamento di periferiche. 
PCIe funziona in applicazioni di consumo, server e applicazioni industriali, come 
interconnessione a livello di scheda madre, interconnessione backplane passiva e 
come interfaccia di scheda di espansione per schede aggiuntive.

NVMe* – La specifica NVM Express* definisce un'interfaccia di registrazione, un set 
di comandi e un insieme di funzionalità ottimizzati per le unità Solid State Drive 
(SSD) basate su PCI Express (PCIe). NVM Express è stato progettato per sbloccare 
il potenziale delle unità SSD PCIe adesso e in futuro e standardizzare l'interfaccia 
delle unità SSD PCIe.
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L'efficienza di NVMe offre il 
vantaggio di ridurre in modo 
significativo la latenza nelle 
diverse applicazioni.

NVMe offre velocità di 
trasferimento dei dati più 
elevate rispetto alle unità SSD 
SAS e SATA.

Lo stack software ottimizzato per 
NVMe aiuta i processori Intel® 
Xeon® a trasferire i dati in meno 
cicli di clock.

SSD Intel® DC 
serie P4500

 

SSD Intel® DC 
serie P4600STORAGE SCALABILE

L'infrastruttura definita tramite software (Software-defined 
infrastructure - SDI) e le architetture iperconvergenti sono 
rese economicamente accessibili dalle unità SSD ad elevate 
prestazioni.

DATABASE
NVMe si distingue nei database relazionali di tipo tradizionale 
con latenze sempre basse e prestazioni elevate della 
larghezza di banda.

BIG DATA/ANALISI
I database Analytics e NoSQL utilizzano completamente le 
prestazioni di NVMe per fornire risultati quasi in tempo reale.

High Performance Computing (HPC)
NVMe resta al passo con le esigenze dell'HPC che richiede 
un'ampia larghezza di banda per velocizzare in modo 
massiccio i tempi complessivi del flusso di lavoro.
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1. Risultati misurati da Intel in base alle seguenti configurazioni. 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. Configurazioni: le affermazioni 
sulle prestazioni sono ottenute dal foglio dati, lettura/scrittura sequenziale di 
dimensioni di blocco da 28k per NVMe e SATA, 64k per SAS. SSD Intel DC serie 
P3700 da 2 TB, SSD SAS Ultrastar® 1600MM, SSD Intel DC serie S3700 

2. Intel. Server Dell R720 con 2 CPU Intel Xeon E5-2690 v2 da 3,00 GHz (10 core e 
20 thread per CPU) e utilizzando un controller su scheda Dell PERC H710P con 
attivato Fast Path (tecnologia dual core).

3. http://www.principledtechnologies.com/Lenovo/RD650_storage_
performance_0415.pdf

4. Intel. Test Splunk Enterprise presso Intel Labs, settembre 2014. Configurazione 
di base e punteggio del benchmark: server di produzione Intel con 2 processori 
Intel® Xeon® E5-2697 v3 (2,6 GHz), 64 GB di memoria DDR4 da 2134 MHz, SSD 
Intel® DC S3700, Splunk 6.0 (build 182037), Cent OS 6.3. Punteggio: 5,044 query 

al secondo con basso utilizzo della CPU anche di solo il 10 percento. Configurazione 
di test e punteggio del benchmark: server di produzione Intel con 2 processori Intel® 
Xeon® E5-2697 v3 (2,6 GHz), 64 GB di memoria DDR4 da 2134 MHz, SSD Intel® DC 
P3700, Splunk 6.0 (build 182037), Cent OS 6.3. Punteggio: 5,044 query al secondo 
con basso utilizzo della CPU anche di solo il 10 percento.  
htttp://ww.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/ 
big-data-xeon-processors-splunk-white-paper.pdf

5. Intel. http://communities.intel.com/community/itpeernetwork/healthcare/
blog/2014/11/12/sc14-accelerating-life-sciences-at-80-gbits?sr=stream&ru=99237

6. www.principledtechnologies.com/Intel/R730_step-up_0415.pdf
7. www.principledtechnologies.com/Lenovo/RD650_storage_performance_0415.pdf
8. www.principledtechnologies.com/SAS/SAS_Intel_E5_E7v3_0415.pdf

Le circostanze possono variare. Intel non garantisce alcun costo o diminuzione dei 
costi. Intel non controlla né verifica i dati di benchmark o i siti Web di terze parti citati 

in questo documento. Si consiglia di visitare i siti Web indicati e verificare se i dati 
riportati sono accurati.

Intel, il logo Intel e Xeon sono marchi di Intel Corporation o di società controllate 
da Intel negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

* Altri marchi e altre denominazioni potrebbero essere rivendicati da terzi.

Copyright © 2017 Intel Corporation. Tutti i 
diritti riservati.

Big data • Database • Analisi

Prestazioni
Efficienza del 

server

BIG DATA NoSQL⁶ 5 volte 4 volte

Database di Microsoft SQL⁷ 7 volte 4 volte
SAS Business Analytics⁸ 14 volte 6 volte

ACCELERARE IL DATA CENTER
Prestazioni e costi complessivi di gestione migliori con le unità SSD PCIe*

MIGLIoRE 
UTILIZZo DEL 
SERVER³

ANALISI DEI 
DATI PIÙ 
VELoCE⁴

PIÙ 
VELoCE²
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