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Un'infrastruttura IT tecnologicamente all’avanguardia, 
scalabile, sicura e flessibile è la base per l’innovazione
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IBM Power 

Engineered 

for agility

Modernize with a 

frictionless1 hybrid 

cloud experience

Maximize availability and reliability

with built-in advanced recovery and self-healing for

infrastructure redundancy and disaster recovery in IBM Cloud

Respond faster 

to business 

demands

with efficient scaling and 

consistent2 pay-for-use 

consumption across public 

and private clouds

Protect data 

from core

to cloud

using memory encryption 

at the processor level

designed to support end-

to-end security across 

public and private clouds 

without impacting 

performance

Streamline 

insights and 

automation

by running AI inferencing 

directly in core and 

leveraging Watson 

services in IBM Cloud

1. IBM Power help deliver a frictionless experience in 

extending mission-critical workloads across hybrid cloud, 

without requiring additional middleware or application 

refactoring

2. Power offers a consistent approach to buy pay-per-use 

capacity with Hybrid Cloud Credits. Credits can be bought 

once and can be used to consume capacity in on-premises 

private cloud and Power Systems Virtual Server



Maggio 2021
IBM ha annunciato lo 
sviluppo, in meno di 
quattro anni, del primo 
chip al mondo con 
tecnologia a 2 nanometri

Sarà così possibile inserire 
50 miliardi di transistor in 
un chip delle dimensioni di 
un'unghia

18.0

2020

P
O

W
E

R
1

0

https://w3.ibm.com/w3publisher/behind-the-news/2-nm-chip-milestone
https://research.ibm.com/blog/2-nm-chip

La roadmap del processore Power
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https://w3.ibm.com/w3publisher/behind-the-news/2-nm-chip-milestone
https://research.ibm.com/blog/2-nm-chip


Power10

Il primo processore a 7nm
– migliori performance, cache aumentata, latenza ridotta

Sicurezza
– Transparent Memory Encryption (TME): tutti i dati in memoria 

rimangono criptati quando transitano tra la memoria stessa e il 
processore

– Co-processori dedicati per la crittografia

Efficienza per gli ambienti Cloud
– performance, efficienza energetica, scalabilità sono le caratteristiche 

che rendono il processore Power10 particolarmente adatto per 
ambienti Cluod, privato, pubblico o ibrido

Motore di inferenza per le soluzioni AI
– 4 Matrix Math Accelerator (MMA) per ogni core Power10 consentono 

l’efficiente esecuzione di carichi di lavoro di machine learning e AI 
senza la necessità di hardware specializzato (GPU)



IBM Power8 IBM Power9 IBM Power10

IBM Power10
Scalable, sustainable compute

Same 

work
Less 

infrastructure
Smaller 

carbon footprint

Reduce carbon footprint with Power10 

33%52%
lower energy consumption for 

the same workload in Power 

E1080 vs Power E880C*

10,376 watts 7,478 watts ~5,000 watts

lower energy consumption for 

the same workload in Power 

E1080 vs Power E980*

* Power8 (12c) is 3679 rPerf @ 16,600 Watts (0.22 rPerf/Watt), Power10 (15c) is 7998 rPerf @ 17,320 Watts (0.46 rPerf/Watt); 0.46 / 0.22 = 2.06 more rPerf/Watt, delivering 2X energy efficiency

Power9 (12c) IS 5081 rPerf @ 16,520 Watts (0.31 rPerf/Watt), Power10 (15c) is 7998 rPerf @ 17,320 Watts (0.46 rPerf/Watt); 0.46 / 0.31 = 1.48 more rPerf/Watt



La famiglia IBM Power

E980

S914

S = Scale Out AIX IBM i             Linux

E = Enterprise AIX IBM i (solo su E980 e E1080) Linux

E1080

S922

S924

E950

▪ Fino a 240 core
▪ Fino a 64TB RAM
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Una fotografia di IBM i oggi nel mondo

Help Systems: 2022 IBM i Marketplace Survey Results

https://www.helpsystems.com/resources/guides/ibm-i-marketplace-survey-results

Diffuso in 117 paesi diversi
Tradotto in +60 lingue
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https://www.ibm.com/it-infrastructure/us-en/resources/power/ibm-i-customer-stories/

https://www.helpsystems.com/resources/guides/ibm-i-marketplace-survey-results
https://www.ibm.com/it-infrastructure/us-en/resources/power/ibm-i-customer-stories/


Le esigenze dei clienti guidano l’evoluzione di IBM i

10Help Systems: 2022 IBM i Marketplace Survey Results

https://www.helpsystems.com/resources/guides/ibm-i-marketplace-survey-results

https://www.helpsystems.com/resources/guides/ibm-i-marketplace-survey-results
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Novità IBM i 2Q 2022
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** All statements regarding IBM's future direction and intent are subject to change or withdrawal without notice and represent goals and objectives only.

** Arrows indicate “ongoing status” and do not imply any specific dates. 
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i Next i Next+1

3 maggio 2022 - IBM i 7.5 e IBM i 7.4 TR6 -

12
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Compatibilità HW e SW

Servers IBM i 6.11 IBM i 7.11 IBM i 7.21 IBM i 7.3 IBM i 7.4 IBM i 7.5

Power10

E1080, future Scale Out

Power9

S914, S922 (VIOS only), H922 (VIOS only), S924, H924, E980

S922 Entry (single native I/O partition only)

Power8

S814, S822 (VIOS only), S824, E870, E870C, E880, E880C

S812 (no IBM i 7.1, native I/O only)

Power7/7+
710, 720, 730, 740, 750 (VIOS only), 760 (VIOS only), 770, 780, 795

Power7 BladeCenter PS700/701/702/703/704 (all VIOS only)

Power7/7+ Flex p260/270/460 (all VIOS only)

Power6+ 520, 550, 560, 570, JS23/43 (VIOS only)

Power6 520, 550, 570, 595, JS12/22 (VIOS only)

Power5/5+

515, 520, 525, 550, 570, 595

800, 810, 825, 870, 890

3

2

https://www.ibm.com/support/pages/node/6023368
1 – IBM i 6.1, 7.1, and 7.2: refer to IBM i Release Lifecycle for extended support information
2 – no IOP or HSL support
3 – Available on selected S922 and E980 models only
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https://www.ibm.com/support/pages/node/6023368
https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas8N1022027


IBM i: semplificazione e riduzione dei prezzi for 
Lifecycle Integration

14

https://www.ibm.com/common/ssi/ShowDoc.wss?docURL=/common/ssi/rep_ca/n/322-406WWEN/index.html

https://www.ibm.com/common/ssi/ShowDoc.wss?docURL=/common/ssi/rep_ca/n/322-406WWEN/index.html


IBM i 7.5 in sintesi
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Sicurezza
▪ Nuovo algoritmo di crittografia delle password per gli utenti di sistema operativo e di servizio

▪ Nuova API QSYCHKPR

▪ Nuove funzionalità del  DCM (Digital Certificate Manager)

Salvataggi & BRMS
▪ Nuovo algoritmo di compressione per i comandi di salvataggio e ripristino
▪ Miglioramento delle prestazioni (IFS) e dei tempi di salvataggio e ripristino
▪ Novità BRMS

Protocolli di rete
▪ RFC2018 TCP (SACK)
▪ SNMPv3
▪ FTP

Gestione del Sistema
▪ Nuove funzioni di controllo per i dischi NVMe
▪ Nuovo ACS 1.1.9.0
▪ Novità IBM Navigator for i
▪ Nuove funzioni per lo schedulatore di sistema

Db2 for i  
▪ Supporto SQL Boolean
▪ Incremento delle dimensioni degli indici per i DB files 
▪ Nuovi servizi IBM i per la gestione del sistema e miglioramenti apportati a quelli esistenti



IBM i 7.5 in sintesi
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Sviluppo applicativo
▪ ILE CL
▪ Nuove funzioni RPG

Open Source
▪ Nuovi Application Servers Open Sources disponibili: Wildfly, TomCat, Eclipse, Jetty 

Modernizzazione applicativa
▪ Merlin

Db2 Mirror for i
▪ Supporto di versioni diverse (V7R4 e V7R5) e cambio di Sistema Operativo sequenziale 
▪ Nuova opzione “attivo-passivo” controllata dal prodotto.
▪ Distanza fra i due nodi estesa a 10Km con crittografia del traffico di replica.

PowerHA System Mirror for i
▪ Nuova edizione che comprende Standard ed Entrprise
▪ Nuove funzionlità per Flashcopy ed altro ancora

Enterprise Pool 2.0
▪ Nuove opzioni per Enterprise Pool 2.0 e revisione dei prezzi



Sicurezza
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Per raggiungere il più alto grado di protezione la security deve essere implementata a vari livelli 



Sicurezza
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▪ Non più disponibile il livello di sicurezza 20 per le nuove 

installazioni, livello minimo = 30  

▪ Nuovo livello di sicurezza (livello=4) per le password degli utenti di sistema operativo e per gli utenti di servizio DST/SST 

(livello=3) entrambi basati su protocollo SHA512 (SHA-2 512 bit)

▪ Nuova API QSYCHKPR (Check Password Meets Password Rules) per verificare se una password è conforme alle regole di 

sicurezza aziendali definite attraverso l’impostazione dei relativi valori di sistema (es. lunghezza minima e massima, limitazione 

dell’utilizzo di determinati caratteri, ...)

▪ In fase collegamento al sistema, id utente errato o password invalida produrrano lo stesso messaggio di errore generico

CPF22E2  Profilo utente &1 non trovato o parola d'ordine non corretta per il profilo utente.

▪ Modificata la politica di accesso ad alcuni oggetti di sistema da *PUBLIC *CHANGE a *PUBLIC *USE

▪ Rimozione dei profili DST/SST 11111111 e 22222222

▪ Possibilità di controllare gli accessi al NetServer attraverso liste di autorizzazione (*AUTL)

▪ Nuove funzionalità e nuova interfaccia grafica per Digital Certificates Manager (DCM)



Salvataggi
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▪ Richiesta sottomessa dai clienti tramite RFEs: «Dotare i comandi di salvataggio di un moderno 

algoritmo di compressione»

▪ L’algoritmo ZLIB fornisce una nuova opzione per la compressione dei dati
– i risultati dei test mostrano in generale migliori risultati in termini di prestazioni e di percentuale di 

compressione ottenuti sebbene tali risultati siano soggetti al livello di comprimibilità dei dati stessi e ad altri 

fattori (CPU disponibile, RAM…)

– particolarmente efficiente in combinazione con Power10 (fino a 4x più veloce) perchè sfrutta pienamente 

l’acceleratore on-chip Nest Accelerator NX GZIP specializzato per compressione ed encryption

– comandi e API che sfruttano il nuovo algorirmo ZLIB

– dal 24 giugno, il nuovo algoritmo ZLIB verrà utilizzato anche da PowerHA - Geographic Mirroring 

SAV
SAVCFG
SAVCHGOBJ
SAVDLO
SAVLIB

SAVLICPGM
SAVOBJ
SAVSECDTA
SAVSYS
SAVSYSINF

Save Object List (QSRSAVO)
Save Object (QsrSave)
Save to Application (QaneSava)



IBM Db2 for i
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▪ Nuovo tipo dati BOOLEAN
– supportato solo tramite SQL, no interfaccia nativa (DDS)

– no supporto per ALTER TABLE e ALTER COLUMN

– supportato dai compilatori ILE RPG, Cobol, C/C++ e CL, 

no compilatori OPM

– supporto completo per pagine JSON

– funzione ACS “Esegui Script SQL” aggiornata

Tipi dati supportati da Db2 for i 

Per maggiori informazioni https://www.ibm.com/support/pages/node/6575531

https://www.ibm.com/support/pages/node/6575531


IBM Db2 for i
▪ Nuova funzione RESTRICT ON DROP per evitare la cancellazione accidentale di un file

– attivazione e rimozione del blocco via SQL (ALTER TABLE)

– agisce sia su tabelle SQL che su file fisici creati tramite DDS

▪ La dimensione massima di un indice binario passa da 1,7 TB a 16 TB

▪ SQE migliorato in termini di prestazioni riducendo l’impegno di CPU

▪ Prestazioni dell’SQE ancora superiori in presenza del prodotto programma DB2 Symmetric 

Multiprocessing (5770SS1 - Opz 26)

▪ Funzioni HHTP aggiuntive per pubblicazione e consumo di Web Services che permettono l’utilizzo di 

RESTful attraverso SQL (anche embedded SQL)

▪ Nuovi IBM i Services e miglioramenti a molti servizi esistenti

Eempio:                         Questa password sarà accettata come valida?QSYS2.CHECK_PASSWORD
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IBM Access Client Solution V1.1.9

2222

Hardware Management Interfaces personalizzabile

▪ Nuova possibilità di organizzare in GRUPPI i sistemi gestiti

▪ Run SQL Scripts ora può essere gestito in TABS multipli

▪ Opzione “Gestione pacchetti Open Source” disponibile nel menu principale

▪ Possibilità di personalizzare ed inserire opzioni nel menu HMC di ACS



IBM Navigator for i
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▪ Nuova interfaccia grafica, più moderna e sicura, 

per la gestione ed il monitoraggio di tutti i nodi 

dell’infrastruttura
– basato su tecnologia Angular (HTML & TypeScript)

– utilizza i servizi SQL IBM i per raccogliere le 

informazioni relative al sistema

▪ Arricchito con nuove funzionalità
– supporto dei servizi LDAP, SMTP, SNMP

– nuovi grafici e funzioni PDI (Performance Data 

Investigator)

– possibilità di analizzare i dati raccolti nell’Audit 

Journal attraverso grafici intuitivi e dettagliati



IBM i e Open Source
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Fornito da IBM

Supporto Solo Community

Vantaggi • Stesso codice del WAS Liberty

• Migrazione estremamente facile da IAS o 

WAS

Fornito da Apache Software Foundation (ASF)

Supporto Disponibilie tramite IBM TSS

Vantaggi • Lunga storia e popolarità con IBM i

• Setup incredibilmente facile

• Molta documentazione disponibile

Fornito da Red-Hat

Supporto Disponibilie tramite IBM TSS

Vantaggi • Strategico allineamento con Red Hat

• Percorso di aggiornamento semplice 

verso JBoss Enterprise Application 

Server

• Dotato di Plug-in, boot molto rapido

Fornito da Eclipse Software Foundation (ESF)

Supporto Disponibilie tramite IBM TSS

Vantaggi • Consumo molto ridotto di risorse disco e 

memoria

• Integrato all’interno di molte applicazioni 

moderne

https://ibmi-oss-docs.readthedocs.io/en/latest/java/APP_SERVERS.html

Apache Tomcat

WildFly

OpenLiberty

Eclipse Jetty

https://ibmi-oss-docs.readthedocs.io/en/latest/java/APP_SERVERS.html


Modernization Engine for Lifecycle Integration
for Lifecycle Integration

Merlin
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▪ Insieme di prodotti e strumenti certificati da IBM 

▪ Ideato per OpenShift Containers e focalizzato su

IBM i

▪ Guida e semplifica la modernizzazione delle

applicazioni IBM i e dei processi di sviluppo

▪ Fornisce un ambiente facilmente adattabile a 

modelli diversi (on-prem e Cloud) e basato sulle 

moderne logiche di DevOps

▪ Requisiti software
– IBM i 7.4 o 7.5

– Rational Development Studio (5770-WDS) 

– piattaforma Red Hat OpenShift

▪ Disponibile via Passport Advantage (5900-AN9)



Merlin Tools
for Lifecycle Integration
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▪ IDE basato su interfaccia bowser
– workspace isolati per ciascun sviluppatore

– codifica a colori, vista a struttura, content assist, 

formattazione intelligente, ..., per una migliore 

comprensione del codice

– convertitore da RPG fixed a RPG Free format

– feedback di compilazione integrato

– ...

▪ Costruzione intelligente delle applicazioni sulla base 

delle dipendenze tra i vari componenti

▪ Integrazione con Git per il controllo del versioning

▪ Impact Analysis
– analisi del codice e dei dati, costruzione della mappa delle dipendenze, analisi 

dell’impatto di una modifica sulle varie componenti dell’applicazione 



Merlin Tools
for Lifecycle Integration
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▪ CI/CD: continuous integration and continuous deployment
– metodologia per la distribuzione frequente delle applicazioni che prevede l'automazione delle varie 

fasi, da quelle di integrazione e test a quelle di distribuzione e deployment

▪ Merlin CI/CD
– fornisce un framework che agevola l’integrazione tra il repository Git e Jenkins

– nasconde la complessità di Jenkins attraverso una GUI che semplifica le operazioni



Merlin Platform
for Lifecycle Integration
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▪ Tool Lifecycle Management - installa, aggiorna e rimuove i Merlin Tools

▪ Authentication - Single sign on per gli utenti Merlin

▪ User Management – crea, modifica e cancella gli utenti Merlin e le loro autorizzazioni

▪ Monitoring – tiene monitorate le risorse di Merlin

▪ Inventory Management – memorizza e gestisce le informazioni relative ai sistemi con cui Merlin 
interagisce

▪ Credential Management – memorizza e gestisce in modo sicuro le credenziali dei sistemi con cui 
Merlin interagisce

▪ IBM i VM Management – rende disponibili, gestisce e cancella ambienti IBM i attraverso PowerVC o 
Cloud IBM

▪ IBM i Software Installer – installa sui sistemi IBM i il software necessario per abilitare l’interazione 
con Merlin

▪ Facilita l’esposizione di logica e dati IBM i come Web Services usando interfaccia RESTful e 
tecnologie di enterprise message (EMS)



Modernization Engine for Lifecycle Integration
for Lifecycle Integration
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Link utili
for Lifecycle Integration
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▪ Enterprise Pool 2.0

– https://www.ibm.com/common/ssi/ShowDoc.wss?docURL=/common/ssi/rep_ca/6/877/ENUSZG22-0096/index.html

– https://www.ibm.com/common/ssi/ShowDoc.wss?docURL=/common/ssi/rep_ca/3/877/ENUSZP22-0083/index.html

▪ V7R5
– https://www.ibm.com/downloads/cas/EM-ENUSZP22-0088-CA/name/EM-ENUSZP22-0088-CA.PDF

– https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-75-base-enhancements

▪ V7R4 TR6
– https://www.ibm.com/common/ssi/ShowDoc.wss?docURL=/common/ssi/rep_ca/7/877/ENUSZP22-0107/index.html

– https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-74-tr6-enhancements

▪ Merlin
– https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-modernization-engine-lifecycle-integration-merlin-overview

– https://www.ibm.com/common/ssi/ShowDoc.wss?docURL=/common/ssi/rep_ca/7/877/ENUSZP22-0147/index.html

https://www.ibm.com/common/ssi/ShowDoc.wss?docURL=/common/ssi/rep_ca/6/877/ENUSZG22-0096/index.html
https://www.ibm.com/common/ssi/ShowDoc.wss?docURL=/common/ssi/rep_ca/3/877/ENUSZP22-0083/index.html
https://www.ibm.com/downloads/cas/EM-ENUSZP22-0088-CA/name/EM-ENUSZP22-0088-CA.PDF
https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-75-base-enhancements
https://www.ibm.com/common/ssi/ShowDoc.wss?docURL=/common/ssi/rep_ca/7/877/ENUSZP22-0107/index.html
https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-74-tr6-enhancements
https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-modernization-engine-lifecycle-integration-merlin-overview
https://www.ibm.com/common/ssi/ShowDoc.wss?docURL=/common/ssi/rep_ca/7/877/ENUSZP22-0147/index.html


IBM i Academy 2022
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CHI
25 partecipanti

Diplomati, età massima 25 anni

QUANDO Dal 7 novembre al 2 dicembre 2022

DOVE Milano

COSA

4 settimane di lezione

5 giorni/settimana (8 ore/gg) dedicate a IBM i: sistema

operativo, ambienti di sviluppo, sia tradizionali che

Open Source, concetti di base dei software ERP

COME
5 docenti coinvolti

di IBM, della comunità Faq400 e della rete di BP

Per informazioni, proposte di candidature o altro 

nicoletta_bernasconi@it.ibm.com




