
Confronto delle unità disco di 
Seagate® per la sorveglianza 
e l’analisi video
La sicurezza può assumere molte forme: ricezione di una notifica quando i bambini 
arrivano a casa da scuola, monitoraggio dell’azienda durante il weekend o quando  
è chiusa per ferie, supervisione delle attività dei visitatori a scuola e monitoraggio degli 
schemi e del flusso di traffico dell’ospedale per preparare i team medici a reagire più 
velocemente. Gli scenari e le possibilità sono innumerevoli. Tuttavia, indipendentemente 
da dove si implementino i sistemi di sicurezza, la memorizzazione è fondamentale  
in quanto i dati vengono acquisiti e analizzati 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. 

Seagate fornisce soluzioni di memorizzazione per supportare una varietà di sistemi. 
Nel presente comunicato verranno analizzate le unità che supportano il video e l’analisi. 
Tra le applicazioni supportate da queste unità figurano i sistemi DVR di sorveglianza 
(SDVR), i sistemi di registrazione video di rete (NVR) e la sorveglianza centralizzata 
o cloud per l’analisi dei dati video.
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Opzioni unità disco

Sistemi DVR di sorveglianza (SDVR) Sistemi di registrazione video  
di rete (NVR)

Memorizzazione centralizzata  
per analisi video 

I sistemi di registrazione video digitale 
per applicazioni di sorveglianza (SDVR) 
sono semplici sistemi che garantiscono 
risparmi significativi in termini di 
costi e spazio quando la capacità e la 
scalabilità non sono delle priorità. Unità 
singola, supporta fino a 18 telecamere.

I sistemi NVR supportano l’utilizzo di 
32 telecamere al massimo nel sistema 
con più unità per ottimizzare lo spazio 
per le registrazioni video.

L’opportunità di analizzare e sfruttare 
grandi quantità di dati video è enorme. 
Ad esempio le città possono prevedere 
e migliorare i flussi di traffico e i negozi 
possono disporre la merce in modi più 
accattivanti con il supporto di oltre 
100 telecamere.

Unità disco Video 2.5, Video 3.5, 
Surveillance e SV35 Series di Seagate®

Surveillance e Enterprise
Capacity 3.5

Surveillance e Enterprise
Capacity 3.5

    

Per scegliere l’unità corretta, esaminare attentamente i requisiti di sistema. Con quale 
frequenza funzioneranno e registreranno le telecamere? Per quanto tempo è necessario 
conservare le riprese? Dove verranno eseguiti la memorizzazione e lo streaming dei 
dati? Quante unità supporta il sistema? Le risposte a queste domande consentiranno 
di individuare l’unità disco di Seagate che meglio supporta il sistema: Video 2.5, 
Video 3.5, Surveillance o Enterprise Capacity 3.5 di Seagate. 

Innanzitutto è importante comprendere il carico di lavoro del sistema di sicurezza per 
determinare le prestazioni che il sistema richiede dall’unità. Il sistema verrà utilizzato 
per l’analisi video veloce (l’uso di funzioni come i programmi di riconoscimento 
facciale) o verrà impiegato semplicemente per registrare il contenuto e riprodurlo 
solo quando è necessario esaminare un incidente? In tal caso questi fattori sono 
fondamentali per determinare il livello di prestazioni previsto dell’unità. Ad esempio, 
spesso i sistemi di sorveglianza offrono vantaggi a livello di analisi video intelligente 
e registrazione di immagini ad alta definizione. Per la gestione delle enormi quantità 
di video e dei corrispondenti metadati in un sistema di sorveglianza intelligente 
solitamente viene utilizzato un database relazionale o un sistema di dati tradizionale 
simile. In questi sistemi è perciò fondamentale che per le operazioni di lettura  
e scrittura vengano garantite le massime prestazioni e applicati metodi di rilevamento  
e correzione degli errori che garantiscano l’integrità dei dati.

A questo punto si considerino le implicazioni che questo carico di lavoro avrà 
sulla progettazione dei sistemi. Tutte le applicazioni di sorveglianza prevedono 
il supporto 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, ma ciò non incide sui requisiti 
di memorizzazione. Le applicazioni che eseguono lo streaming video in una posizione 
centrale possono avere bisogno di capacità e di una velocità di throughput superiori 
in base alle attività di streaming, all’accesso remoto e alla replica dei dati. Infatti 
l’aumento delle dimensioni dei file di sorveglianza video è il motivo della crescita 
della richiesta di capacità sempre maggiori. Tali dati possono riempire rapidamente 
anche i sistemi con abbondante spazio di memorizzazione. Tuttavia a volte l’elevata 
capacità delle unità non è la soluzione. Il trasferimento efficiente di file voluminosi 
richiede infatti unità con un’elevata velocità di throughput e funzioni di correzione 
degli errori robuste che garantiscano l’integrità dei dati durante la trasmissione. 
L’interfaccia SATA sfrutta le innovazioni introdotte dalla tecnologia VLSI (Very Large 
Scale Integration) e dalle ricetrasmittenti seriali ultra-veloci, consentendo alle  
unità SATA di offrire una combinazione di prestazioni, flessibilità, integrità dei dati  
e affidabilità senza precedenti.
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Per ulteriori informazioni sulle funzioni 

di crittografia per la sicurezza  

dei dati disponibili sulle unità disco 

di Seagate, fare riferimento alla 

Guida alla scelta delle unità per la 

sicurezza (MB629).
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Solitamente le applicazioni governative o per il commercio al dettaglio richiedono che 
i dati vengano memorizzati per un determinato periodo di tempo rispetto a un tipico 
sistema di sicurezza domestica, in cui normalmente i dati vengono salvati per circa 
un mese. In questo modo sarà possibile determinare i requisiti di capacità, i requisiti 
di streaming e la tolleranza alle vibrazioni necessari per supportare un sistema.  

Queste sono tutte considerazioni importanti per scegliere l’unità corretta per i sistemi 
di sicurezza e avranno un impatto sull’affidabilità e sul ritorno sugli investimenti della 
progettazione del sistema. Se si conoscono il carico di lavoro del sistema, il numero 
di telecamere supportate, i requisiti e le unità di memorizzazione necessari per ogni 
sistema, è possibile determinare l’unità corretta per l’ambiente di sorveglianza. 

Video 3.5 HDD/Video 
2.5 HDD

SV35 Series™ HDD Surveillance HDD Enterprise Capacity 
3.5 HDD

Formato/Capacità1 3,5": 250, 320, 500 GB 
e 1, 2, 3, 4 TB 
2,5": 250, 320, 500 GB

3,5": 1, 2, 3 TB 3,5": 3 TB e 4 TB 3,5": 500 GB e 1, 2, 
3, 4 TB

Applicazione Costi ridotti, risoluzione 
bassa, semplice da 
installare e utilizzare 
per le piccole e medie 
imprese, uso al 
dettaglio e commerciale 
o applicazioni  
per uso privato

Applicazioni per il 
monitoraggio centrale 
che solitamente 
utilizzano telecamere 
IP per le medie 
imprese, quali banche, 
casinò o aeroporti

Risposta alle richieste di 
soluzioni con un elevato 
numero di videocamere 
ad alta risoluzione 
e garanzia di prestazioni 
e durata a basso costo nei 
sistemi di sorveglianza 
sempre attivi.

Memorizzazione di 
grandi quantità di dati, 
data center, applicazioni 
governative o aziendali 
dove il video ad alta 
definizione e/o l’analisi 
video sono considerati 
importanti

Vantaggi Unità di 
memorizzazione 
affidabili, silenziose, 
a basso consumo 
energetico per  
le applicazioni  
di sorveglianza  
di consumo e per 
le piccole e medie 
imprese

Prestazioni affidabili 
in sistemi con più 
unità con tempo di 
attivazione rapido

Unità ottimizzate per 
tollerare cicli di lavoro 
caratterizzati da un 
numero elevato di 
operazioni di scrittura 
tipici dei sistemi di 
memorizzazione 
per applicazioni di 
sorveglianza video. Elevate 
capacità per il supporto 
di videocamere ad alta 
risoluzione e sistemi con 
un numero elevato di unità 
per prestazioni affidabili 
delle unità.

Prestazioni casuali  
e tempo di attivazione 
rapidi nelle applicazioni 
per più unità

Tempo di 
attivazione

Buono: supporto 1,  
2 inattività

Buono: supporto 1, 
2 inattività

Eccellente: supporto 1, 2 
e 3 inattività

Ottimo: tecnologia 
PowerChoice™ per 
tempo di attivazione  
e risparmio energetico 
personalizzati

Prestazioni Velocità di 
trasferimento dei dati 
continuativo pari  
a 180 MB/s

Velocità di 
trasferimento dei dati 
continuativo pari  
a 210 MB/s

Velocità di trasferimento 
dei dati continuativo pari 
a 180 MB/s

Velocità di trasferimento 
dei dati continuativo 
pari a 175 MB/s

Tolleranza 
vibrazioni sistema

Da 1 a 6 unità Da 1 a 6 unità fino a 16 unità Oltre 10 unità

Sicurezza dei dati — — — Funzione ISE nelle 
configurazioni SED 
o FIPS2

Affidabilità 0,55% AFR/SATA MTBF pari a 1 milione 
di ore/SATA

MTBF pari a 1 milione di 
ore/SATA

MTBF pari a 1,4 milione 
di ore/SAS, SATA

Garanzia limitata 3 anni 3 anni 3 anni 5 anni

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 Fare riferimento alla certificazione FIPS 140-2 di livello 2 all’indirizzo http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html#05


