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Guida alle performance e alla scalabilità
 

Per garantire il perfetto e ininterrotto funzionamento di MailStore Server occorre comprendere l'impatto 

dei componenti infrastrutturali (reti, storage e altro hardware) e l'influenza delle diverse opzioni di 

configurazione sulle performance complessive della soluzione. 

Questo documento può fornire solamente delle indicazioni generali di base, non istruzioni esplicite 

applicabili a tutte le configurazioni possibili. In caso di dubbi non esitate a contattare il nostro servizio di 

supporto tecnico: supporto@achab.it. 

Le raccomandazioni che seguono si basano su un volume medio annuale di 10.000 messaggi email per 

utente. Il numero massimo di utenti consigliato per MailStore Server non dovrebbe essere superiore a 500. 
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Dimensione dell’hardware 
 

Disporre di hardware adatto è il prerequisito più importante per il funzionamento ad alte prestazioni e per 

la scalabilità persistente di MailStore Server. Qui di seguito troverete ulteriori dettagli sulle modalità 

attraverso le quali i componenti hardware aiutano ad assicurare il livello di performance richiesto per 

soddisfare le esigenze degli utenti finali. 

 

Processore (CPU) 

L'uso della CPU si innalza durante l'archiviazione della posta, quando i messaggi e i loro allegati vengono 

indicizzati. Al crescere del numero di operazioni concorrenti deve essere conseguentemente aumentato anche 

il numero di core della CPU. 

Ricordate che, in caso di ricorso alle tecnologie di virtualizzazione, una configurazione impropria dei core e 

dei socket di una CPU virtuale può causare un degrado delle prestazioni del guest. Consultate la 

documentazione della vostra soluzione di virtualizzazione per maggiori dettagli sul rapporto socket/core 

delle CPU fisiche e virtuali consigliato per il funzionamento di più processi multi-threaded all'interno delle 

virtual machine. 

 

Memoria principale (RAM) 

Insieme con le dimensioni dell'archivio, i requisiti medi di memoria aumentano leggermente quando si sta 

archiviando nuova email, navigando negli archivi o effettuando ricerche. Ulteriore memoria principale viene 

temporaneamente richiesta per ogni messaggio email da archiviare o quando un'operazione di ricerca 

restituisce un grande numero di risultati. È quindi consigliato lasciare inutilizzato almeno il 20% della 

memoria principale. 

Per calcolare i requisiti minimi di memoria basta usare la semplice formula che segue: 

MEMORIA RICHIESTA DAL S.O. + 256 MB + UTENTI × 5 MB + 10% 

Storage 

MailStore Server è un processo a elevato traffico di I/O e, a causa della sua tecnologia storage, è 

comparabile a un'applicazione database server come Microsoft SQL Server o simili. Per questa ragione le 

risorse storage utilizzate hanno un impatto significativo sulle prestazioni di MailStore Server, con 

conseguenze su tutte le sue aree dall'archiviazione della posta fino all'accesso degli utenti finali. In 

particolare dovrebbero essere curati i seguenti aspetti: 

1. Connettività 

In genere, le risorse DAS (Direct Attached Storage) sono preferibili a causa della loro bassa latenza. Quando 

si usano sistemi NAS (Network Attached Storage), invece, il throughput minimo richiesto da parte dei dischi 

è di 5 megabyte al secondo. Si consiglia quindi di creare un collegamento dedicato da 1 Gbit/s tra MailStore 

Server e il NAS. L'adozione di iSCSI o FibreChannel è preferibile rispetto ad altri protocolli come 

CIFS/SMB. 

2. Allocazione 

È consigliato allocare array di dischi dedicati a MailStore Server per minimizzare il rischio di influenze 

negative causate da altri sistemi ad alto tasso di I/O come database server o email server. Inoltre, per il 

sistema (sistema operativo, programmi e file temporanei) dovrebbero essere utilizzati array di dischi 

differenti da quelli usati per altri dati. 

3. Hard disk e livello RAID 

Dal momento che le performance complessive dipendono soprattutto dal numero massimo di operazioni I/O 

random su disco al secondo (o random disk IOPS), sono altamente consigliati array RAID di livello 1 o 10 

composti da più dischi di piccole dimensioni. 

L’utilizzo di livelli RAID 5, 50, 6 e 60, che per loro natura in genere non offrono alcun guadagno in velocità 

di scrittura, porterebbe a una riduzione delle prestazioni complessive e pertanto non sono raccomandati per 

applicazioni ad alto traffico di I/O come MailStore Server. 
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Per installazioni con un elevato numero di utenti o grandissimi volumi di posta si 

consigliano drive SAS veloci (>=10.000 RPM). 

L'aggiunta di dischi SSD (Solid State Disk) per il caching in lettura/scrittura o per i dati più frequentemente 

richiesti può portare a un ulteriore miglioramento delle prestazioni permettendo un numero superiore di 

thread di archiviazione o un maggior volume quotidiano di email. 

Se non si è sicuri della configurazione ottimale dello storage, si prega di consultare la documentazione del 

proprio sistema storage o rivolgersi al supporto tecnico del relativo produttore per trovare la configurazione 

consigliata per applicazioni database che fanno uso intensivo di I/O con i dischi. 

Profili di archiviazione 

Anche la scelta della strategia di archiviazione può avere conseguenze sulle prestazioni complessive. Per 

questo è importante sapere come i differenti profili di archiviazione forniti da MailStore influiscano 

sull'utilizzo delle risorse di sistema 

Archiviazione di mailbox individuali 

Ovviamente, ogni profilo di archiviazione di mailbox singole o multiple attivo sul sistema aumenta il 

carico dei server di posta e di MailStore Server. 

La sincronizzazione dei contenuti delle mailbox con i messaggi email già archiviati genera principalmente 

carico di I/O con i dischi dello storage sottostante, mentre l'archiviazione dei nuovi messaggi consuma tempo 

di CPU e memoria principale per via dell'indicizzazione. 

Per minimizzare il carico sul sistema e limitare i tempi di esecuzione complessivi dei profili di 

archiviazione, nelle mailbox archiviate non dovrebbero rimanere più di 5.000 messaggi email. Per fare 

questo si può abilitare la funzione di cancellazione messaggi da parte di MailStore, così da rimuovere dalle 

mailbox tutti i messaggi anteriori a una certa data. Inoltre, bisognerebbe limitare il più possibile il numero di 

thread di archiviazione concorrenti. 

Il workload creato da queste tipologie di profili di archiviazione deve essere considerato elevato, e quindi 

il ricorso a tali profili può essere consigliato solo per ambienti con mailbox di piccole dimensioni e un 

volume di posta discretamente basso. 

Archiviazione di mailbox multidrop o journal 

Quando si archiviano i messaggi email da mailbox multidrop o journal, i messaggi vengono processati 

sequenzialmente. Se si segue il consiglio di lasciare che MailStore cancelli le email da tali mailbox una volta 

completata l'archiviazione, non si verificherà alcun appesantimento dovuto alla sincronizzazione - a 

differenza di quanto invece accade con l'archiviazione delle mailbox individuali. Quindi l'unico impatto sulle 

risorse di sistema come dischi, processori e memoria principale si verifica solamente all'archiviazione dei 

nuovi messaggi. 

Per questa ragione i profili di archiviazione sono adatti a qualsiasi ambiente indipendentemente dalle 

dimensioni delle mailbox o dal volume dei messaggi, naturalmente entro certi limiti. 

Archiviazione di file o client di posta 

Quando si archivia attraverso i client di posta o direttamente dai file di posta, quanto detto nel paragrafo 

Archiviazione di mailbox individuali vale anche per questi profili di archiviazione. 

Inoltre, l'esecuzione dei profili di archiviazione client-side non può essere controllata centralmente da 

MailStore Server, fatto che incrementa il rischio di una quantità eccessiva di thread di archiviazione 

concorrenti e, quindi, carichi inaspettatamente elevati sul server. 

Per questo i profili di archiviazione client-side sono adatti per l'archiviazione una tantum di vecchi 

messaggi conservati localmente sui computer, o per l'archiviazione continuativa della posta in ambienti con 

pochi utenti e/o bassi volumi di posta. 
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Altre attività 

Ricerche 

L'impatto delle operazioni di ricerca dipende dalla loro portata, dal numero di archive store e dalla 

quantità di risultati trovati. Maggiore il numero di questi ultimi, maggiore la memoria principale richiesta per 

conservarli: il che significa che una ricerca condotta sugli archivi di tutti gli utenti consuma tipicamente 

molta più memoria principale rispetto alla ricerca eseguita sull'archivio di un unico utente. Inoltre, quando la 

ricerca coinvolge tutti gli utenti occorre leggere i file indice di tutti gli archive store, con un conseguente 

numero elevato di letture random dalla memoria storage. Bisogna prestare infine attenzione al fatto che le 

ricerche condotte sugli archivi di tutti gli utenti contenenti svariate decine di migliaia di messaggi possono 

richiedere comunemente diversi minuti di tempo. 
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