
  

Intel amplia il proprio portafoglio di prodotti per il networking,  

lo storage e l'Internet delle cose 
 
9 novembre 2015 — Di fronte alla crescente ondata di servizi digitali ad uso intensivo di dati ed ai 

miliardi di dispositivi connessi, le reti di comunicazioni stanno diventando sovraccariche. Per gestire i 

dispositivi, i dati ed i servizi di oggi e del futuro, le reti devono trasformarsi per diventare più agili e 

predisposte per il cloud. L'applicazione delle tecnologie relative a server, cloud, storage e 

virtualizzazione e la realizzazione di una maggiore intelligenza su tutta la rete rappresentano il percorso 

per compiere questa trasformazione. Intel annuncia tre nuovi prodotti che aiutano ad incrementare 

l'intelligenza di rete e la larghezza di banda per reti maggiormente flessibili e reattive. 

 

Famiglia di processori Intel® Xeon® D-1500  

La famiglia di processori Intel Xeon D-1500 è la terza generazione di SoC Intel a 64 bit e la prima basata 

su tecnologia di processore Intel Xeon. Intel amplia questa famiglia di prodotti con 9 nuovi processori, 

che vanno dai 4 agli 8 core, che offrono maggiore intelligenza ed affidabilità ai vari dispositivi di rete e 

consentono design scalabili in base ai requisiti prestazionali. I nuovi processori sono ideali per una 

gamma di applicazioni di networking, storage cloud ed enterprise e dell'Internet delle cose (IoT) che 

richiedono bassi consumi ed elevate prestazioni, costituendo le fondamenta dell'intelligenza estesa dal 

cuore dei data center al margine della rete. Ciò consente di gestire con routing e firewall gli utenti e i 
dispositivi remoti e ad uso intensivo di dati in posizioni più vicine ai margini della rete. Si ottengono in 
questo modo prestazioni migliorate e latenza inferiore, unitamente alla possibilità di offrire servizi con 
caratteristiche elevate di affidabilità, disponibilità e facilità di manutenzione. I nuovi processori possono 
inoltre venire utilizzati in dispositivi di storage ai margini della rete per fornire contenuti - come video on 
demand - più vicino agli utenti, per ridurre la latenza e migliorare le prestazioni. I progettisti di sistemi 

possono poi utilizzare strumenti e processi di sviluppo simili a quelli che usano per altri processori 

Intel® Atom™, Intel® Core™ e Intel® Xeon®, consentendo maggiore compatibilità delle applicazioni e 

omogeneità software dai data center ai bordi della rete. Ulteriori processori della famiglia di prodotti 

Intel Xeon D-1500, con 12 core e 16 core e supporto per temperature estese, saranno disponibili nel 

primo trimestre del 2016. 

 

 Casi d'uso per il networking: La famiglia di processori Intel Xeon D-1500 offre un 

miglioramento prestazionale di fino a 5,4 volte1 rispetto al processore Intel® Atom™ C2000 con 

IPsec, un importante benchmark per misurare le prestazioni  di applicazioni firewall e anti 

intrusione. I vantaggi prestazionali, combinati con il supporto per grande quantità di memoria, i 

bassi consumi e la tecnologia di virtualizzazione integrata assistita tramite hardware 

consentono di implementare un'appliance in un sito remoto con la capacità di gestire un 

                                                           
1 Fino a 5,4 volte con IPsec. Nuova configurazione: piattaforma di riferimento basata su processori Intel® Xeon D 
con un processore Intel Xeon D-1548 (8C, 2GHz), Turbo Boost disabilitata, Hyper-Threading abilitata, 16 GB di 
memoria (2 x 8 GB di RDIMM DDR4-2133 ECC), 2 x X520 a quattro porte (8 x 10 GbE), scheda di rete Intel® 
QuickAssist 8950-SCCP, Fedora* Core 16 (Verne) x86_64, Wind River INP-3.4, QuickAssist L1.3.0_90, DPDK 
Revisione L.1.4.0-30. Velocità di forwarding IPsec (dimensione pacchetto Ethernet di semplice testo 1024 B)= 37,4 
Gbit/s. Configurazione di base: piattaforma di riferimento basata su processori Intel Atom C2000 con un 
processore Intel Atom C2758 (8C, 2,4 GHz), 4 GB di memoria (2 x 2 GB DIMM DDR3-1600), 1 x X520 a due porte (4 
x 10 GbE), Fedora* Core 16 (Verne) x86_64, Wind River INP-3.4, QuickAssist L1.3.0_90, DPDK Revisione L.1.4.0-30. 
Velocità di forwarding B IPsec (dimensione pacchetto Ethernet di semplice testo 1024 B)= 6,975 Gbit/s. 



  

maggior numero di utenti a livello locale, senza la necessità di dover elaborare tutti gli utenti in 

un data center centralizzato e con conseguenti tempi di risposta molto più veloci. Inoltre, dato 

che l’appliance è virtualizzata, i provider di servizi sono in grado di eseguire upgrade in remoto 

dell'appliance stessa senza doversi recare fisicamente presso la sede del cliente. L'impiego della 

famiglia di processori Intel Xeon D-1500 fornisce inoltre alla rete l'intelligenza e la larghezza di 

banda richieste per definire separatamente i flussi di traffico ed applicare un insieme univoco di 

risorse a ciascun flusso di traffico appunto. Ad esempio, se un consumatore possiede sia 

un'automobile a guida autonoma sia un frigorifero connesso, una rete intelligente è in grado di 

considerare le esigenze dell'auto a guida autonoma prioritarie rispetto ad un avviso del 

frigorifero che informa che la vaschetta del ghiaccio è vuota. 

 Casi d'uso per lo storage: I provider di servizi cloud ed i data center enterprise offrono nuovi 

servizi che gestiscono la crescita esponenziale della quantità di dati memorizzati, utilizzati ed 

analizzati dai clienti. Per mantenere scalabile l'offerta di servizi, è essenziale ottimizzare i data 

center, sia a livello di densità che di costi. La famiglia di processori Intel Xeon D-1500 offre 

opzioni estese per l'ottimizzazione dei data center, portando le prestazioni e l'intelligenza 

avanzata dei processori Intel® Xeon® in un System-on-a-Chip (SoC) denso ed a basso consumo.  

I processori sono stati progettati per una vasta gamma di carichi di lavoro, tra cui warm e cold 

storage, storage di blocchi e oggetti di fascia media e storage di file distribuiti. Offrono inoltre 

miglioramenti prestazionali di quasi 2 volte2 rispetto al processore Intel® Atom™ C2000 per 

applicazioni di video on demand e miglioramenti prestazionali di oltre 3 volte3 per 

l'archiviazione di video e altri dati.  

 Casi d'uso IoT: La famiglia di processori Intel Xeon D-1500 è particolarmente indicata per 

applicazioni nei settori industriale, militare e aerospaziale, che richiedono design di sistemi ad 

alta densità, con requisiti termici impegnativi e ad elevate prestazioni. I costruttori di sistemi 

possono sfruttare le prestazioni e la tecnologia di virtualizzazione integrata nei processori per 

                                                           
2 Fino a 1,94 volte con video on demand. Nuova configurazione: piattaforma Intel® con processore Intel Xeon 
D-1541 (8C, 2,1 GHz), Turbo Boost disabilitata, Hyper-Threading abilitata, 32 GB di memoria (2 x 16 GB di RDIMM 
DDR4-2133 ECC), 20 x SATA WD da 4 TB 64 MB di cache, 2 x LSI 9207 HBA, 2 x 10 GbE bonded, Ubuntu 14.04.2 
(3.16.0-30-generic x86_64), Swift 2.2.x, COSBench 4.2.x, 512 dipendenti- 4 driver- 1000C- 1000 oggetti per 
container, 32 MB 90% letture 10% scritture = 943 MB/s. Configurazione di base: piattaforma Intel con un 
processore Intel Atom C2750 (8C, 2,4 GHz, 20 W), Turbo Boost disabilitata, Hyper-Threading disabilitata, 16 GB di 
memoria (2 x 8 GB di RDIMM DDR3-1600 ECC), 10 x SATA WD da 3 TB 64 MB di cache, 1 x LSI 9207 HBA, 1 x 10 
GbE, Ubuntu 14.04.2 (3.16.0-30-generic x86_64), Swift 2.2.x, COSBench 4.2.x, 512 dipendenti- 4 driver- 1000C- 
1000 oggetti per container, 32 MB 90% letture 10% scritture = 484 MB/s. 
3 Fino a 3,44 volte (piccoli I/O) e fino a 3,75 volte (grandi I/O) con Cloud Backup. Nuova configurazione: piattaforma 
Intel® con processore Intel Xeon D-1541 (8C, 2,1 GHz), Turbo Boost disabilitata, Hyper-Threading abilitata, 32 GB di 
memoria (2 x 16 GB di RDIMM DDR4-2133 ECC), 20 x SATA WD da 4 TB 64 MB di cache, 2 x LSI 9207 HBA, 2 x 10 
GbE bonded, Ubuntu 14.04.2 (3.16.0-30-generic x86_64). Grandi I/O: Swift 2.2.x, COSBench 4.2.x, 512 dipendenti- 
4 driver- 1000C- 1000 oggetti per container, 32 MB 10% letture 90% scritture = 1480 MB/s. Piccoli I/O: Ceph 
hammer, FIO 2.2.9, FIO- 40 RBD- 4 client- profondità di coda 32 per RBD- 1 dipendente per volume RBD, 1 MB 
sequenziale 10% letture 90% scritture = 1359 MB/s. Configurazione di base:  piattaforma Intel con un processore 
Intel Atom C2750 (8C, 2,4 GHz, 20 W), Turbo Boost abilitata, Hyper-Threading disabilita, 16 GB di memoria (2 x 8 
GB di RDIMM DDR3-1600 ECC), 10 x SATA WD da 3 TB 64 MB di cache, 1 x LSI 9207 HBA, 1 x 10 GbE, Ubuntu 
14.04.2 (3.16.0-30-generic x86_64). Grandi I/O: Swift 2.2.x, COSBench 4.2.x, 512 dipendenti- 4 driver- 1000C- 1000 
oggetti per container, 32 MB 10% letture 90% scritture = 430 MB/s. Piccoli I/O: Ceph hammer, FIO 2.2.9, FIO- 40 
RBD- 4 client- profondità di coda 32 per RBD- 1 dipendente per volume RBD, 1 MB sequenziale 10% letture 90% 
scritture = 361 MB/s. 



  

consolidare diverse applicazioni industriali in un singolo dispositivo invece di avere dispositivi 

dedicati per ogni singola attività. Ciò consente di ridurre drasticamente l'ingombro negli 

ambienti produttivi nonché di ridurre i costi di progettazione e sviluppo.  

Famiglia di controller multi-host Ethernet Intel® FM10000 

Questo controller multi-host si presta particolarmente per l'uso nei data center cloud e nelle 

architetture di rete per le comunicazioni di prossima generazione. Rimuove i colli di bottiglia 

prestazionali garantendo velocità di elaborazione fino a 960 milioni di pacchetti al secondo, con le 

funzionalità avanzate necessarie per rendere possibili ambienti virtualizzati definiti tramite software.  

Il controller è in grado di aggregare elevati volumi del traffico di rete fornendo 200 Gbps di larghezza di 

banda, fino a 8 host e molteplici porte 100GbE. Supporta inoltre una nuova serie di protocolli di rete 

che consente ai provider di servizi di separare la rete NFV (Network Function Virtualization) dalla rete 

fisica per fornire servizi flessibili. Grazie al supporto di incapsulamento e deincapsulamento del traffico 

Network Service Chaining nel controller, insieme all'abilitazione di altre ottimizzazioni 

dell'accelerazione del Data Plane Development Kit (DPDK), la famiglia FM10000 può contribuire a 

migliorare l'efficienza dei data center. È possibile ad esempio assegnare al traffico video un'elevata 

ampiezza di banda e priorità rispetto al normale traffico e-mail, applicando dei tag al traffico 

proveniente da ogni sorgente e risorse univoche a ciascun flusso. 

 

Famiglia di controller Ethernet Intel® X550 

Questi controller Ethernet 10GBASE-T di seconda generazione forniscono una connettività 10GbE 

Ethernet conveniente e a basso consumo per i data center cloud e per le architetture di rete di prossima 

generazione, tra cui storage ad elevate prestazioni, appliance di rete, Storage Attached Network (SAN), 
firewall di rete e le soluzioni di rete private virtuali. Il controller offre due porte 10 Gigabit Ethernet in un 

singolo controller e fornisce virtualizzazione di I/O flessibile per il partizionamento delle porte e la 

Quality of Service (QoS). Supporta inoltre accelerazioni Network Virtualization Overlay come gli offload 

stateless per il traffico VXLAN e NVGRE incanalato per preservare le prestazioni delle applicazioni e 

ridurre l'overhead della CPU con traffico dati su LAN, Fibre Channel over Ethernet (FCoE) e Internet 

Small Computer System Interface (iSCSI), per un supporto più ampio di reti e storage. 

 
Intel, Xeon e il logo Intel sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. 
*Altri marchi e altre denominazioni potrebbero essere rivendicati da terzi.

 


