
 
 
 
 

Al CeBIT 2013, DataCore mostra l’Hypervisor Storage  SANsymphony-V 
con nuove funzionalità e prestazioni al top per le applicazioni di primo livello 

 
I leader di mercato della virtualizzazione si incontrano al “Virtualisation & Storage 

Forum” (Padiglione 2, Stand A40): 
 
Hannover, Unterföhring - 25 febbraio 2013 -  Al CeBIT 2013 (Hannover, Germania, dal 5 al 9 
marzo) DataCore Software, principale fornitore di software per la virtualizzazione dello storage, 
presenta al pubblico la versione più evoluta del suo Hypervisor Storage SANsymphony™-V, 
recentemente annunciata. In occasione del “Virtualization & Storage Forum” (Padiglione 2, Stand 
A40), organizzato da Arrows ECS - distributore di DataCore - e dal CeBIT, DataCore mostrerà i 
miglioramenti prestazionali, la maggiore scalabilità e le opzioni flessibili di configurazione di 
SANsymphony-V per l’utilizzo con le applicazioni critiche di primo livello. 
 
Le nuove funzionalità arrivano in un momento molto particolare, in cui i CIO si trovano ad affrontare 
straordinarie quantità di dati. La loro reazione, abbinata alla necessità di migliorare i tempi di risposta 
delle applicazioni aziendali critiche e di renderle continuamente disponibili, sta portando a una grande 
competizione tra aziende e alla definizione di quelle emergenti. Gli ambienti IT enterprise in fase di 
crescita, le applicazioni virtualizzate e le cloud ibride possono trarre vantaggio dalla più ampia 
scalabilità, da una migliore ottimizzazione delle prestazioni e dai superiori risparmi garantiti dalle 
nuove possibilità di configurazione. Tra le innovazioni ci sono: 
 

- Scalabilità per le imprese e per le cloud: fino a 8 nodi 
- Prestazioni migliori e più prevedibili: 50 per cento più veloce, ottimizzato per le memorie 

Flash 
- Prestazioni applicative & storage: nuove opzioni di tuning e di risoluzione dei problemi 
- Controllo personalizzato per un migliore sfruttamento delle risorse e il tiering dello storage 
- Protezione Continua dei Dati (CDP) con “Undo” veloce e semplice, ripristino rapido 

delle applicazioni critiche 
- La nuova piattaforma Windows Server 2012 

 
Maggiori informazioni sono disponibili qui.  
 
La presenza al CeBIT arriva dopo l’anno di maggiore successo in Europa per DataCore dalla sua 
fondazione, 15 anni fa. L’azienda ha allargato le sue alleanze a nuovi mercati e nuovi leader 
tecnologici specializzati in virtualizzazione e cloud computing, lanciato con successo in tutto il mondo 
programmi per i system builder e per i fornitori di servizi cloud, dimostrato la sua leadership nel 
mercato dell’Europa Occidentale e si è affacciata con grande successo a nuovi mercati del Nord, Sud 
ed Est Europa. Nel 2013 l’azienda ha intenzione di concentrarsi sul suo ecosistema di alleanze e 
partner di canale ampliandolo ulteriormente e di continuare lo sviluppo del suo prodotto di punta, 
l’hypervisor storage SANsymphony-V, e delle altre linee di prodotto. 
 
“La nostra esperienza nell’ultimo anno ha mostrato che la virtualizzazione, il cloud computing e le 
infrastrutture basate sul software sono in cima alla lista dei problemi per qualunque impresa, 
indipendentemente dalle sue dimensioni o struttura. Grazie ai recenti sviluppi di SANsymphony-V 
abbiamo risposto alle loro necessità con una ancora maggiore efficienza,” ha detto Christian Hagen, 
VP EMEA di DataCore Software. “SANsymphony-V offre ai clienti un netto vantaggio competitivo 
grazie alla massimizzazione di prestazioni e disponibilità delle loro app e infrastrutture di primo livello, 
indipendentemente dal fatto che utilizzino SAP, Oracle, Microsoft SQL, SharePoint, Exchange o VDI. 
Il ‘Virtualisation & Storage Forum’ al CeBIT 2013 è la piattaforma ideale per raccontare a partner e 
clienti gli ultimi sviluppi.” 
 



DataCore offre biglietti per l’ingresso gratuito al  CeBIT (Hannover, Germania, dal 5 al 9 marzo) 
collegandosi all’indirizzo http://www.vs-forum.com/cebit_ticket.html. Selezionate “DataCore” 
dall’elenco delle aziende e fissate un appuntamento . Dopo la registrazione riceverete tramite 
email un biglietto elettronico. 
 

Per fissare un incontro stampa con i dirigenti Data Core in occasione del "Virtualisation & 
Storage Forum" (CeBIT, Padiglione 2 / Stand A40) co ntattate Cynthia Carta – tel 0245484666 – 

3385909593 
cyncarta@cynthiacartaadv.it    ccarta@kprglobal.com  

 
 
 

Informazioni su DataCore Software  
DataCore Software sviluppa software per la virtualizzazione dello storage per ottenere elevata 
disponibilità, grandi prestazioni e il massimo utilizzo dello storage utilizzato in ambienti IT virtuali e 
fisici. L’hypervisor storage SANsymphony™-V di DataCore è una soluzione completa, indipendente 
dall’hardware, in grado di cambiare sostanzialmente le metriche economiche nel provisioning, nella 
replica e nella protezione dello storage, dalle grandi imprese fino alle piccole e medie aziende. 
Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.datacore.com. 
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