
               

 
 
 
ACTIVE SOLUTION suggerisce agli utenti una tecnolog ia alternativa al 

DAT , arrivato alla fine del suo ciclo di vita. 
Passare all’RDX Quikstor si propone come la scelta migliore  

 
 
Milano, 28 febbraio 2013. Sono passati molti anni dalle 
ultime innovazioni tecnologiche sui DAT ed iniziano ora 
ad  arrivare le prime notifiche di End-Of-Life. Active 
Solution suggerisce alle aziende di  considerare come 
stiano  proteggendo effettivamente i propri dati, prima 
che il DAT venga completamente ritirato dal mercato per 
evitare quindi gli inevitabili problemi di assistenza e 
supporto che ne conseguono.. 
La tecnologia RDX è la scelta migliore per apportare i 
cambiamenti che si impongono  

 
 
RDX Quikstor è la ovvia alternativa al DAT. E´una tecnologia basata su disco ma con il 
vantaggio di essere rimovibile e robusto. Questo perchè la cartuccia contiene un disco 
rigido veloce e affidabile ed inoltre è il modo perfetto per effettuare un backup, archiviare e 
trasportare i dati; considerando inoltre che: 
 
 

• E’fino a 45 volte più veloce rispetto alla tradizionali soluzioni DAT  
• E’ 100 volte più duraturo 
• Combina i vantaggi del disco e del nastro 
• Ha la piena compatibilità con il passato e con il futuro  
• Utilizza supporti robusti che non creano alcun problema in caso di caduta. 
• Non necessita di una pulizia delle cartucce. 

 
 
Per saperne di più sulla tecnologia RDX, il 1° marz o 2013 è possibile seguire il 
webinar in italiano, per accreditarsi: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/230339364 5503202560 
 
 
Uno sguardo alla tecnologia RDX  
La tecnologia RDX è una soluzione economica e facile da usare, basata su un sistema di storage con disco 
removibile, particolarmente adatta alle piccole e medie aziende. Questa tecnologia combina il meglio del 
nastro con la sua portabilità, affidabilità, archiviazione di lunga durata e basso costo, con il meglio del disco: 
velocità di trasferimento dati, l’utilizzo random e la facilità d’uso.  
 Il sistema RDX Tandberg Data assomiglia ad un’unità di backup a nastro in quanto i dati vengono trasferiti 
direttamente su di  un supporto removibile. A differenza di un nastro,  tuttavia il sistema RDX memorizza i 
dati in pochi minuti (non ore) e permette agli utenti di cercare i file in maniera random edi  recuperarli in 
pochi millisecondi.  Il QuikStore RDX Tandberg Data è compatibile con i più comuni file system e 
applicazioni di backup ed è disponibile con il software AccuGuard™ deduplication che consente di 
automatizzare il backup. 
Le cassette RDX sono disponibili in versione hard disk e SSD (Solid State Disk) con una capacità a partire 
da 64GB a 1TB.  All’alta capacità di memorizzazione è associata la velocità del drive di 648GB/h, questo 
permette di effettuare backup completi ogni giorno con notevole risparmio di  tempo rispetto  al classico 



backup incrementale con nastri entry level. Le soluzioni RDX attuali includono il singolo drive interno o 
esterno al server, sistemi  specifici che si collegano alla LAN e librerie multi cassette RDX. Le soluzioni RDX 
sono usate nelle aziende per l’archiviazione dei dati, il backup, il disaster recovery , il  “cloud seeding”  ed 
altre applicazioni ancora. 
 

Active Solution & Systems   

Fondata nel 1993, Active Solution & Systems S.r.l. ha sviluppato una vasta esperienza nell’area  delle soluzioni di 
memorizzazione e della sicurezza  di grandi volumi di  dati  ,  più  propriamente in ambito  STORAGE AREA NETWORK, 
DIRECT ATTACHED STORAGE, NETWORK ATTACHED STORAGE , iSCSI SAN , TAPE AUTOMATION BACKUP  e  
DISK BACKUP  ed è in grado di progettare e fornire le soluzioni più avanzate nell’ambito delle  rispettive tecnologie. 
L’intera gamma delle apparecchiature  che compongono l’offerta di Active Solution  è stata studiata per incontrare le 
esigenze più evolute di tutti gli utenti che operano in questi ambienti. Active Solution annovera tra i suoi vendor aziende 
leader nei rispettivi settori, riconosciute a livello internazionale. Per maggiori informazioni:www.active.it 
 

TANDBERG DATA 

Tandberg Data, è leader mondiale di soluzioni per la protezione dei dati per le piccole e medie imprese. La sua ampia 
offerta a costi competitivi di prodotti e servizi di storage, include le migliori soluzioni di storage basate su disco, su nastro, 
librerie e supporti, dischi rimovibili e software per il backup, la deduplicazione, l'archiviazione e il disaster recovery. 
Queste soluzioni sono proposte al mercato globale attraverso un qualificato canale di rivenditori, distributori e importanti 
produttori di Server OEM. Tutti i prodotti Tandberg Data sono coperti da un servizio e da una rete di supporto al livello 
mondiale.  www.tandbergdata.com  
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