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DataCore svela il primo sistema capace di calcolare  
i benefici dello storage definito dal software 

 
Una app web stima istantaneamente i vantaggi operativi e finanziari 

derivanti dall’adozione della virtualizzazione dello storage tramite SANsymphony™-V 
 

Fort Lauderdale, FL – 6 marzo 2014  – DataCore, azienda leader nello storage definito dal software, 
lancia oggi il primo sistema realizzato per calcolare i benefici derivanti dallo storage definito dal 
software, integrato nella versione riprogettata del suo sito web. Inserendo poche informazioni relative 
all’ambiente di storage che si desidera valutare, il calcolatore dei benefici realizza istantaneamente un 
report personalizzato che contiene l’elenco dei risparmi e dei benefici che deriverebbero dall’adozione 
della virtualizzazione dello storage di DataCore in base a sei categorie: 
 

• Risparmi finanziari a cinque anni 
• Riduzione del downtime in ore 
• Gestione centralizzata 
• Risorse tiered organizzate in pool 
• Spazio disponibile recuperato (TB) 
• Estensione della copertura funzionale 

 
“Con il mercato dello storage definito dal software che continua crescere a ritmi rapidi, abbiamo 
riscontrato la mancanza in questo settore di uno strumento in grado di aiutare le organizzazioni a 
capire i grandi benefici che si possono ottenere attraverso la virtualizzazione dello storage,” ha detto 
Paul Murphy, Vice President of Worldwide Marketing di DataCore. “Il nostro sistema di calcolo dei 
benefici è stato pensato per mostrare istantaneamente il vero impatto aziendale che la 
virtualizzazione dello storage può avere su un’organizzazione, qualcosa che i nostri clienti - che oggi 
gestiscono oltre 10.000 siti - hanno imparato ad apprezzare nel corso degli ultimi 16 anni.” 
 
Per sviluppare il sistema di calcolo dei benefici dello storage definito dal software, DataCore ha stretto 
un accordo con Alinean, società che riunisce i principali esperti di ROI e TCO. Il calcolatore valuta i 
risparmi ottenibili in base a: stime di settore sui costi collegati ai downtime (pianificati e non); 
riduzione dei downtime del cliente grazie all’adozione di DataCore; costi medi dello storage e delle 
persone che lo gestiscono; migliore sfruttamento delle risorse dopo che la capacità disponibile è stata 
organizzata in pool, messa a disposizione, inserita nelle cache e organizzata su livelli utilizzando 
DataCore; e nuove funzionalità offerte dalla piattaforma di storage definito dal software di DataCore ai 
servizi infrastrutturali. 
 
Oltre al sistema di calcolo dei benefici, il sito web di DataCore mette ora a disposizione centinaia di 
case study dei suoi clienti di diversi settori e numerose testimonianze video che dimostrano i benefici 
concreti ottenuti da chi utilizza DataCore. Il caso più recente sottolinea come l’Englewood Hospital 
abbia ridotto il downtime, aumentato le prestazioni, migliorato la reattività dell’IT e diminuito la spesa 
legata allo storage. Sul sito si trova anche un video di due minuti che evidenzia il segreto mantenuto 
per anni dai produttori di hardware: come lo storage definito dal software cambierà per sempre questo 
settore. 
 
Maggiori informazioni e il nuovo sito si trovano all’indirizzo www.datacore.com. 
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Informazioni su DataCore Software 

DataCore Software è un’azienda leader nello storage definito dal software. Il suo software per la virtualizzazione 
dello storage permette alle organizzazioni di gestire e scalare in modo trasparente le architetture per lo storage 
dei dati, offrendo enormi incrementi prestazionali a una frazione del costo di soluzioni offerte dai fornitori di 
sistemi proprietari di hardware per lo storage. Adottata in 10.000 siti di clienti di tutto il mondo, la tecnologia 
adattativa e capace di auto-apprendere e ripararsi di DataCore elimina le difficoltà legate ai processi manuali e 
aiuta a concretizzare le potenzialità del nuovo data center definito dal software grazie alla sua architettura 
agnostica rispetto all’hardware. Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.datacore.com. 
 

# # # 

DataCore, il logo DataCore e SANsymphony sono marchi o marchi registrati di DataCore Software Corporation. Altri prodotti, 
nomi di servizi o loghi DataCore citati in questo documento sono marchi registrati di DataCore Software Corporation. Tutti gli 
altri prodotti, servizi e nomi di aziende citati in questo documento possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari. 

# # # 

 

Ufficio Stampa Italia  
Cynthia Carta Adv.  
Via Monte Rosa, 74 – 20149 Milano 
Tel. 0245484666 Mob. 3385909592 
Mail: ccarta@kprglobal.com - cyncarta@cynthiacartaadv.it  
www.cynthiacartaadv.it 


