
Confronto tra unità per 
applicazioni NAS di Seagate  
Quando si sceglie l’unità per applicazioni NAS occorre tenere presente tre fattori 
importanti: numero di unità utilizzate dall’applicazione, affidabilità delle unità con 
il carico di lavoro anticipato e disponibilità di funzioni di sicurezza. Seagate offre 
varie unità per le applicazioni NAS, da piccoli sistemi NAS personali a grandi array 
aziendali: NAS HDD, Constellation® CS e Constellation ES.3 di Seagate®. 

Applicazione NAS per desktop/SOHO  NAS per SMB NAS per SMB/SME/
sorveglianza

Alloggiamenti Da 1 a 5 Da 6 a 8 Oltre 9

Unità di Seagate® 
appropriata NAS HDD Constellation® CS   Constellation ES.3

Per informazioni sulle differenze tre le unità disco per desktop e per applicazioni 
NAS, leggere il documento Confronto tra unità per sistemi NAS e per desktop: 
Valutazione delle unità disco per applicazioni NAS (MB633).

È fondamentale sapere quante unità saranno installate nell’array NAS, per garantire 
che le unità tollerino i livelli di vibrazioni senza compromettere le prestazioni. 
Esistono tre modi per valutare questo fattore. Innanzitutto considerare in che modo 
l’unità attenua le vibrazioni. Funzioni come il bilanciamento su due piani riducono 
al minimo le vibrazioni dell’unità, che potrebbero amplificarsi in presenza di più 
unità e comprometterne l’affidabilità. In seconda istanza, la presenza di sensori di 
vibrazioni rotazionali può contribuire a ridurre l’impatto delle vibrazioni sul sistema, 
disperdendo le vibrazioni attraverso lo chassis quando superano una certa soglia.  
In questo modo si riduce al minimo la turbolenza, migliorando prestazioni e affidabilità. 
Si consiglia di utilizzare sensori di vibrazioni rotazionali in sistemi con più di 5 unità. 
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Infine, il posizionamento del motore sotto il coperchio superiore 
consente di ottenere prestazioni migliori in ambienti classe 
Enterprise aumentando sia la tolleranza alle vibrazioni rotazionali 
dello chassis sia alle vibrazioni lineari.

Anche il carico di lavoro delle unità influenza prestazioni 
e affidabilità. Le unità che eseguono operazioni di lettura 
e scrittura 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, registrando 
spettacoli televisivi, gestendo dati nel cloud o altri servizi simili, 
ad esempio, saranno caratterizzate da parametri di affidabilità 
diversi rispetto alle unità per PC. Occorre anche tenere presente 
il tipo di utilizzo delle unità. Ad esempio, la registrazione di uno 
spettacolo televisivo è un carico di lavoro più sequenziale 
o prevedibile, in quanto il video viene registrato e poi riprodotto 
su richiesta. Carichi di lavoro casuali sono invece tipici, ad 
esempio, dei negozi online come eBay, in cui i dati vengono 
scritti e letti dalle unità quando gli utenti pubblicano qualcosa, 
effettuano un acquisto o sfogliano la cronologia. Questo tipo 
di utilizzo non è prevedibile e risulta più stressante per le unità. 
Infine, l’affidabilità può essere influenzata dall’interfaccia. 
Le unità classe Enterprise sono dotate di interfaccia SAS, che 

offre prestazioni migliori e una maggiore integrità dei dati grazie 
al flusso di dati su due percorsi. Quando le unità vengono 
progettate e valutate per determinati carichi di lavoro vengono 
prese in considerazione tutte queste variabili dell’ambiente  
di utilizzo.

Le funzioni di sicurezza, come la cancellazione sicura immediata 
(ISE) e la crittografia automatica (SED) di Seagate, offrono 
una maggiore protezione e prestazioni superiori per ambienti 
NAS con requisiti di crittografia. La funzione ISE consente ad 
esempio un decommissionamento veloce delle unità eliminando 
in modo permanente la chiave di crittografia memorizzata sulle 
unità. Le unità SED sfruttano la funzione ISE e permettono agli 
utenti di aggiungere ulteriori livelli di sicurezza, come protezione 
tramite password, per la sicurezza dei dati memorizzati. 

Tutte queste sono considerazioni importanti quando si deve 
scegliere l’unità giusta per un’applicazione NAS. È quindi 
possibile scegliere l’unità più appropriata per un determinato 
ambiente NAS in base al numero di unità, ai carichi di lavoro 
previsti e alle esigenze di sicurezza.
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Unità di Seagate per applicazioni NAS

Unità disco NAS HDD di Seagate® Unità disco Constellation® CS di Seagate Unità disco Constellation ES.3 di Seagate

Ideale per

sistemi con 1-5 alloggiamenti, 
funzionamento 24×7, sistema NAS per 
uso personale o professionale, backup, 
contenuto multimediale, stampa  
o server Web

sistemi con 6-8 alloggiamenti, 
funzionamento 24×7, sistema NAS per 
aziende di piccole-medie dimensioni, 
memorizzazione di grandi quantità di dati, 
archiviazione di backup, memorizzazione  
di contenuto multimediale avanzato

sistemi con più di 9 alloggiamenti, 
funzionamento 24×7, grandi quantità di 
dati aziendali, sistema NAS centralizzato, 
backup/ripristino, montaggio video

Capacità (TB)1 4, 3, 2 3, 2, 1 4, 3, 2, 1

Interfaccia  (6 Gbit/s) SATA SATA SATA, SAS 

Prestazioni (Velocità media di trasferimento dei dati 
continuativo - Diametro esterno) Fino a 140 MB/s Fino a 160 MB/s 175 MB/s

Consumo in condizioni operative (W)2 Valore minimo del 4,8% Valore minimo del 6,1% Valore minimo del 7,6%

Livello acustico tipico in condizioni operative 
massimo (bel) 2,5 2,5 3,0

Funzioni per aumentare la tolleranza alle vibrazioni Bilanciamento su due piani Sensori di vibrazioni rotazionali Sensori di vibrazioni rotazionali e motore 
sotto il coperchio superiore

Funzione di cancellazione sicura immediata (ISE) N S S

Unità con crittografia automatica (SED) N N S

SED FIPS 140-23 N N S

Garanzia limitata (anni) 3 3 5

1 Un gigabyte o 1 GB equivale a un miliardo di byte e 1 terabyte o 1 TB equivale a mille miliardi di byte se riferito alla capacità di un’unità.  
2 Il consumo in condizioni operative viene misurato nell’ambiente a cui l’unità è destinata. Le specifiche utilizzate per i confronti non vengono misurate nello stesso ambiente operativo.
3  FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 è uno standard definito dal governo degli Stati Uniti per la certificazione dei prodotti IT che soddisfano determinati criteri per la sicurezza dei dati.  

Potrebbe non essere disponibile in tutti i modelli o paesi. Potrebbe richiedere il supporto di un host o di una scheda di controllo conforme con le specifiche del gruppo TCG.


