
Introduzione

In soli pochi anni Serial Attached SCSI (SAS) ha alterato in modo significativo 
il panorama nel campo dei sistemi di memorizzazione classe Enterprise. 
Sfruttando l'affidabilità totale e il comprovato set di comandi della tecnologia 
SCSI parallela precedente, SAS ha innalzato gli standard dei sistemi di 
memorizzazione offrendo una combinazione senza precedenti di prestazioni 
(velocità di trasferimento di 3 Gbit/s), scalabilità (migliaia di dispositivi in un 
singolo dominio) e flessibilità (compatibilità con SATA).

I sistemi SAS da 3 Gbit/s sono stati introdotti sul mercato nel terzo trimestre 
del 2005 ed entro il 2007 venivano già distribuiti in grandi quantità. In ambito 
Enterprise, SAS è ora l'interfaccia SCSI DAS preferita e ha soppiantato 
l'interfaccia SCSI parallela. Si tratta di uno dei cambiamenti più rapidi nella 
storia del settore delle interfacce.

Questa rapida transizione è stata agevolata da una stretta collaborazione 
tra la STA (SCSI Trade Association) e il comitato T10. Gli obiettivi della STA 
sono identificare i requisiti di marketing dell'interfaccia SCSI e operare come 
forum allo scopo di raggiungere un consenso sulle caratteristiche e sui 
vantaggi da includere nella roadmap SCSI, mentre il ruolo del comitato T10 
è sviluppare le specifiche degli standard per consentire l'implementazione  
di tali caratteristiche e vantaggi nei prodotti commerciali.

Il comitato T10 ha sviluppato le nuove specifiche tecniche SAS-2 (protocollo 
SAS e miglioramenti dell'interfaccia fisica per il trasporto SCSI su collega-
menti seriali con una velocità fino a 6 Gbit/s) e la STA ha assegnato il nome 
“SAS da 6 Gbit/s” a questo nuovo standard del settore (vedere la figura 1).

Prestazioni e scalabilità dell'interfaccia 
SAS da 6 Gbit/s ottimizzata per le 
aziende comparabili a quelle offerte  
da Fibre Channel, ma a costi inferiori

Documento tecnico



Con la recente introduzione delle specifiche del nuovo 
standard SAS-2, SAS ha nuovamente riscritto la  
storia dei sistemi di memorizzazione classe Enterprise, 
questa volta prendendo di mira la principale interfaccia 
utilizzata dai data center, ossia Fibre Channel (FC).

STA afferma che “L'interfaccia SAS da 6 Gbit/s apporta 
numerosi miglioramenti rispetto a SAS da 3 Gbit/s, 
in quanto offre una maggiore larghezza di banda 
per connessione, scalabilità superiore e funzionalità 
avanzate. I modelli di utilizzo SAS da 3 Gbit/s vengono 
preservati nell'interfaccia SAS da 6 Gbit/s, così come 
la compatibilità con SAS/SATA da 1,5 Gbit/s e 3 Gbit/s. 
Sono previsti inoltre molti altri miglioramenti rispetto 
all'interfaccia SAS da 3 Gbit/s di prima generazione, che 
garantiscono agli utenti dei sistemi di memorizzazione 
classe Enterprise che la tecnologia SAS continuerà  
a soddisfare le loro esigenze”.

Sebbene l'attributo più evidente delle specifiche SAS-2 
sia l'incredibile velocità di trasferimento di 6 Gbit/s 
(doppia rispetto alla generazione precedente), una 
gamma completa di ulteriori miglioramenti consente 
all'interfaccia SAS da 6 Gbit/s di primeggiare rispetto 
a soluzioni FC in vari ambienti di memorizzazione 
classe Enterprise, a costi decisamente inferiori. SAS 
da 6 Gbit/s consente inoltre di ottenere questi risultati 
mantenendo la compatibilità con le unità disco SAS  
e SATA precedenti.

Tra le principali funzionalità di SAS da 6 Gbit/s sono 
incluse l'assegnazione di zone agli expander standar-
dizzata e il rilevamento automatico degli expander, 

che consentono una scalabilità maggiormente sicura 
ed efficiente per la distribuzione di un grande numero di 
unità, tipicamente necessaria in array classe Enterprise 
di fascia alta. Se si considerano inoltre la velocità di 
throughput più elevata, la maggiore lunghezza massima 
dei cavi e l'integrità del segnale superiore, risulta chiaro 
come SAS da 6 Gbit/s rappresenti un'alternativa valida 
rispetto a FC in molte applicazioni di archiviazione  
di rete.

Più spazio di memorizzazione. Meno costi.

Oggigiorno i professionisti che operano nel settore della 
memorizzazione incontrano difficoltà a soddisfare  
la sempre maggiore richiesta da parte delle aziende  
di aumentare capacità di memorizzazione e velocità  
di throughput e, allo stesso tempo, ridurre i costi ovun-
que possibile. Per molto tempo l'interfaccia FC è stata 
considerata la scelta preferita per un'ampia gamma 
di architetture di archiviazione di rete presenti nei data 
center aziendali:

•	 Sistemi	SAN	(Storage	Attached	Network)

•	 Sistemi	NAS	(Networked	Attached	Storage)

•	 JBOD/RAID	(Just-a-Bunch-Of-Disks/Redundant	
Array of Independent Disks)

FC è però anche nota per essere caratterizzata oltre 
che da velocità di throughput e scalabilità eccezionali, 
da costi proibitivi. Oltre al consistente investimento 
necessario per l'infrastruttura, le soluzioni Fibre Channel 
richiedono complesse procedure di distribuzione  
e gestione che necessitano di personale altamente 
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specializzato, e quindi costoso, non normalmente incluso 
nell'organico dei reparti IT. Per questi motivi in genere 
l'interfaccia FC è stata adottata solo dalle aziende con 
necessità e budget tali da giustificarne l'uso.

I dispositivi con velocità di trasferimento di 6 Gbit/s 
offrono prestazioni, flessibilità e convenienza maggiori 
per applicazioni DAS tradizionali, ad esempio sistemi 
di memorizzazione interna su server. Ma ancora più 
importante è il fatto che le soluzioni di memorizzazione 
da 6 Gbit/s ora offrono un'alternativa economica e facile 
da gestire all'interfaccia FC in ambienti di archiviazione 
di rete. Per raggiungere questi risultati è stato neces-
sario apportare molti miglioramenti allo standard SAS 
sviluppato dal comitato T101.

Questi nuovi miglioramenti importanti verranno descritti 
nelle sezioni riportate di seguito.

Assegnazione di zone agli expander 
standardizzata 

L'assegnazione di zone agli expander standardizzata 
garantisce un'infrastruttura comune con scalabilità 
trasparente. Sebbene in teoria le specifiche SAS-1 
consentano di indirizzare moltissimi dispositivi (fino 
a 128 expander, ognuno dei quali supporta fino a 128 
dispositivi SAS), in pratica anche solo alcune centinaia 
di dispositivi o sottosistemi richiedono l'applicazione di 
qualche tipo di schema per assegnare domini di memo-
rizzazione quando si usano più host.

Dato che la funzionalità di assegnazione di zone agli 
expander non è stata definita formalmente nello standard 
SAS-1, è stata implementata in diversi modi dai vari 
fornitori, spesso con modalità incompatibili, creando 
conflitti che possono impedire l'accesso ad alcuni 
sistemi di memorizzazione o obbligare i clienti a utilizzare 
soluzioni offerte da un solo produttore. Per eliminare 
queste incompatibilità, le specifiche SAS-2 includono 
la standardizzazione dell'assegnazione di zone agli 
expander, funzionalità obbligatoria in tutti gli expander 
SAS da 6 Gbit/s. Inoltre ora gli expander possono 
supportare fino a 256 dispositivi.

In aggiunta, gli expander SAS da 6 Gbit/s supportano 
le	zone	sicure,	simili	alle	zone	SAN	di	Fibre	Channel.	
Mediante le tecnologie di rifiuto del servizio e controllo 
dell'accesso dei dispositivi in base alla zona, è possibile 
raggruppare i sistemi di memorizzazione in rete in modo 
che più host possano comunicare con l'expander, ma 
vedere solo un determinato sottoinsieme dei dispositivi 
di memorizzazione. In questo modo si garantisce una 
maggiore sicurezza dei dati e si semplifica la gestione dei 
sistemi di memorizzazione in ambienti di archiviazione  
di rete con più unità, tipici dei data center aziendali.
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Figura 2. Caratteristiche e vantaggi dell'interfaccia SAS da 6 Gbit/s

SAS da 6 Gbit/s: prestazioni, flessibilità e convenienza  
in ambienti di memorizzazione economici e di facile gestione

Caratteristica Vantaggi

Velocità di trasferimento di 6 Gbit/s Supporta prestazioni di classe Enterprise con una velocità di throughput doppia rispetto agli 
ambienti SAS/SATA correnti.

Assegnazione di zone agli expander 
standardizzata

Offre un'infrastruttura comune con scalabilità trasparente. 

Rilevamento automatico degli expander Offre un'infrastruttura comune con scalabilità trasparente.

Cavi lunghi 10 m Estende la connettività del 66%, consentendo l'espansione dei sistemi di memorizzazione  
in rete oltre un singolo rack.

Migliore integrità di segnale con SSC Possibilità di installare unità SAS da 6 Gbit/s molto vicine tra loro senza compromettere 
l'integrità dei dati.

Sistema semplice ed economico Connessione semplificata grazie all'impiego standard di miniconnettori SAS.

Protezione degli investimenti Garanzia di compatibilità con unità disco SAS/SATA e software/middleware SCSI precedenti.

Gestione efficiente Possibilità di sfruttare l'esistente esperienza con sistemi informatici SCSI.

1		Il	comitato	T10	(www.t10.org)	fa	parte	dell'INCITS	(International	Committee	on	Information	Technology	Standards)	ed	è	riconosciuto	e	opera	nel	rispetto	
delle	regolamentazioni	approvate	dall'ANSI	(American	National	Standards	Institute),	volte	a	garantire	che	gli	standard	volontari	vengano	sviluppati	dopo	
avere	ricevuto	il	consenso	dei	gruppi	di	settore,	ad	esempio	SCSITA	(SCSI	Trade	Association,	www.scsita.org).
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Rilevamento automatico degli expander 

Il rilevamento automatico degli expander consente  
di semplificare l'amministrazione nonché raddoppiare la 
scalabilità di memorizzazione. Per lo standard SAS-1  
la connessione dei dispositivi agli expander era un 
processo basato su host. Fintanto che il numero di 
unità SAS nel gruppo dei dispositivi di memorizzazione 
era relativamente ridotto, lo schema di rilevamento era 
sufficientemente efficiente. Tuttavia in ambienti di archi-
viazione di rete, dove vengono utilizzate molte unità, 
il rilevamento basato su host causa un aumento del 
traffico delle comunicazioni SAS tra host ed expander 
e quindi un maggior tempo di inizializzazione dei sistemi.

Nello	standard	SAS-2	questo	problema	è	stato	risolto	
trasferendo il processo di rilevamento SAS dall'host agli 
expander SAS da 6 Gbit/s, che eseguono il rilevamento 
dei dispositivi automaticamente e in parallelo, rendendo 
la distribuzione di sistemi di unità SAS estesi più rapida 
e semplice da gestire. La tecnologia di rilevamento 
automatico degli expander svolge un ruolo chiave nel 
garantire una scalabilità trasparente man mano che 
inevitabilmente le esigenze di archiviazione di rete 
crescono e, di conseguenza, il numero di dispositivi  
di memorizzazione.

SAS da 6 Gbit/s: ottimizzata per le aziende 

Sebbene le eccezionali funzionalità di SAS da 6 Gbit/s  
in ambienti di archiviazione di rete siano chiaramente 
dovute all'introduzione delle tecnologie di assegnazione 
di zone agli expander standardizzata e di rilevamento 
automatico degli expander, questi non sono gli unici  
aspetti dello standard SAS-2 che rendono l'interfaccia SAS 
da 6 Gbit/s così efficace negli array di memorizzazione 
classe Enterprise. Infatti l'interfaccia SAS da 6 Gbit/s 
include diverse caratteristiche destinate appositamente 
alle aziende, tra cui quelle descritte di seguito.

Velocità di trasferimento di 6 Gbit/s 

Grazie alla velocità di trasferimento di 6 Gbit/s, è possibile 
ottenere prestazioni classe Enterprise affidabili con una 
velocità di throughput doppia rispetto agli ambienti SAS  
e SATA correnti. Una velocità di throughput superiore 
è una caratteristica sempre desiderabile in qualsiasi 
soluzione di memorizzazione, ma è particolarmente 
importante nei data center aziendali, in cui le unità 
possono essere ripetutamente accedute da più iniziatori. 
Con una velocità di trasferimento doppia rispetto all'in-
terfaccia SAS da 3 Gbit/s precedente, SAS da 6 Gbit/s 
mette a disposizione la velocità necessaria a soddisfare  
le esigenze degli ambienti di archiviazione di rete con 
traffico elevato.

Grazie a prestazioni competitive e molto meno care 
rispetto alle soluzioni di memorizzazione FC, l'interfaccia 
SAS da 6 Gbit/s offre un rapporto prestazioni/prezzo  

più interessante rispetto alle costose unità con memoria 
a stato solido (SSD).

Lunghezza massima dei cavi di 10 metri 

Con cavi lunghi fino a 10 metri è possibile estendere 
la connettività del 66%, consentendo l'espansione 
dei sistemi di memorizzazione in rete oltre un singolo 
rack. L'interfaccia SAS da 6 Gbit/s quindi non solo 
offre un incredibile aumento del 100% della velocità 
di trasferimento, ma consente anche di utilizzare cavi 
di collegamento più lunghi (fino a 10 metri invece dei 
6 metri supportati da SAS da 3 Gbit/s). Per potere 
ottenere questi miglioramenti nella velocità di throughput 
e lunghezza massima dei cavi è stata utilizzata la 
tecnologia di equalizzazione con retroazione (DFE, 
Decision Feedback Equalization).

La tecnologia DFE consente di controbilanciare gli effetti 
di attenuazione del segnale causati dalla maggiore 
lunghezza dei cavi riducendo l'enfasi dei componenti con 
frequenze inferiori in corrispondenza del trasmettitore  
e incrementando, in maniera selettiva, i componenti con 
frequenze superiori sul lato di ricezione. In questo modo 
è possibile utilizzare cavi da 10 metri senza compromet-
tere l'integrità del segnale e, allo stesso tempo, mantenere 
la compatibilità con i cavi da 6 metri esistenti.

L'aumento della lunghezza massima dei cavi del 66% 
risulta molto utile nei data center, in quanto offre una 
maggiore flessibilità di distribuzione e installazione 
dei sistemi di memorizzazione su ampia scala. Infatti 
l'estensione dei cavi mette a disposizione la flessibilità 
necessaria per espandere i sistemi di memorizzazione 
NAS	oltre	i	limiti	di	un	singolo	rack	mediante	un	cavo	 
da 10 metri che garantisce l'integrità dei dati.

Funzionalità SCC (Spread Spectrum Clocking) 

La frequenza di trasmissione dei dati doppia di SAS da 
6 Gbit/s rispetto a SAS da 3 Gbit/s potrebbe compro-
mettere l'efficienza di schermatura dello chassis a causa 
delle lunghezze d'onda inferiori dei segnali.

Per evitare questo cambio di frequenza, SAS da 6 Gbit/s 
utilizza la funzionalità SSC, ossia una modulazione a 
bassa frequenza (30–33 Khz) della trasmissione dei dati. 
Riducendo	i	valori	di	picco	e	distribuendo	le	emissioni	
irradiate lungo una gamma più ampia di frequenze, SSC 
consente di ridurre i problemi correlati all'emissione di 
interferenze elettromagnetiche.

Connettività semplificata 

Le soluzioni SAS risultano più economiche anche  
grazie a una connessione semplificata che utilizza mini-
connettori SAS standard. Per semplificare le connes-
sioni via cavo e l'integrazione, con l'interfaccia SAS da  
6 Gbit/s sono stati eliminati i costosi connettori tipo 
InfiniBand	(SFF-8470,	Figura	3),	utilizzati	dall'interfaccia	
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SAS da 3 Gbit/s, e vengono impiegati esclusivamente 
i miniconnettori SAS sia per i collegamenti di unità 
interne	(SFF-8087)	che	esterne	(SFF-8088,	Figura	4).

La standardizzazione sull'uso di miniconnettori SAS 
è particolarmente utile nei data center, dove questi 
connettori stanno prendendo sempre più campo  
in quanto vengono utilizzati dalle unità disco da 2,5"  
di piccolo formato.

Protezione degli investimenti grazie alla 
compatibilità con standard precedenti

Se si pensa ai numerosi miglioramenti tecnici inclusi  
nella nuova specifica SAS-2 potrebbe sembrare strano 
scoprire che l'interfaccia SAS da 6 Gbit/s è completa-
mente compatibile con le interfacce SAS/SATA da  
1,5 Gbit/s e 3 Gbit/s. Per promuovere un'interoperabilità 
trasparente, è stata mantenuta anche la compatibilità 
con	il	software	e	il	middleware	SCSI	esistente.

Tale compatibilità è fondamentale per garantire che 
le soluzioni di memorizzazione SAS delle aziende 
correntemente in uso non diventeranno obsolete con  
la sempre più ampia diffusione delle unità SAS da  
6 Gbit/s.

Conclusione

A causa del costo elevato e della complessità delle 
soluzioni Fibre Channel, risulta sempre più problematico 
fare fronte alla crescente richiesta da parte dei data 
center di apportare tagli alle spese e allo stesso tempo 
continuare a soddisfare l'inesorabile richiesta di velocità 
e capacità di memorizzazione sempre superiori. L'intro-
duzione di SAS da 6 Gbit/s offre un'alternativa economica 
e interessante che consente di ottenere prestazioni e 
scalabilità comparabili a quelle offerte da Fibre Channel. 
SAS da 6 Gbit/s offre un'alternativa molto più semplice 
ed economica per l'acquisto, l'installazione e la gestione 
di soluzioni aziendali sostenibili.

Figura	3.	Costoso	connettore	tipo	InfiniBand	utilizzato	per	SAS	 
da 3 Gbit/s

Figura	4.	Miniconnettori	SAS	compatti	ed	economici	utilizzati	
per SAS da 6 Gbit/s
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