
 

Comunicato Stampa 

I sistemi di cloud storage ibrido Microsoft Azure S torSimple 
sono certificati DataCore Ready 

 
La soluzione di storage cloud ibrido permette alle imprese di sfruttare al massimo le risorse presenti 
localmente, nella cloud privata e nella cloud pubblica ottimizzando prestazioni e costi dello storage 

 

Fort Lauderdale, Fla. – 28 ottobre 2014  – DataCore, azienda leader nel software-defined storage, 
ha annunciato oggi a Powering the Cloud 2014 che i più recenti sistemi di cloud storage ibrido 
Microsoft Azure StorSimple delle Serie 7000 e 8000 sono certificati DataCore Ready. L’unione di 
StorSimple e Microsoft Azure con la piattaforma DataCore per i servizi e la virtualizzazione dello 
storage, che comprende Virtual SAN e SANsymphony-V, forma una soluzione di storage cloud ibrido 
che migliora l’utilizzo e la produttività dello storage primario residente in loco, offrendo al contempo un 
modo conveniente di sfruttare e integrare storage cloud remoto per la protezione dei dati, 
l’archiviazione e il disaster recovery. Gli StorSimple Hybrid Storage Array hanno ottenuto la 
certificazione DataCore Ready dopo aver completato con successo una rigorosa procedura di test e 
verifiche. 

 

DataCore e Microsoft unite per il tiering, la prote zione dei dati, l’archiviazione e il ripristino 
dalla Cloud  

Le appliance di storage cloud ibrido StorSimple sono in grado di integrare lo storage basato su dischi 
tradizionali e a stato solido presenti localmente gestiti e virtualizzati da DataCore con la cloud di 
Microsoft Azure, mettendo a disposizione una potente soluzione per automatizzare la protezione dei 
dati remota, liberare spazio sulle risorse locali spostando archivi di dati inutilizzati e offrendo servizi di 
deduplica, compressione, replicazione e mobilità per abbassare i costi e velocizzare il disaster 
recovery. L’unione di Microsoft Azure, StorSimple e DataCore aiuta a soddisfare le necessità delle 
imprese che hanno bisogno di una strategia e di un’infrastruttura cloud ibride in grado di miscelare in 
modo trasparente risorse locali o presenti nella cloud privata con risorse remote altamente scalabili 
della cloud pubblica. 

Le soluzioni software DataCore SANsymphony-V per il software-defined storage e Virtual SAN sono 
progettate per massimizzare prestazioni, disponibilità e utilizzo degli asset IT. Il software per la 
virtualizzazione dello storage di DataCore è una piattaforma comune che funziona su qualunque 
sistema hardware di storage, organizzando in pool e proteggendo dispositivi di storage di vario tipo e 
di marchi diversi (compresi flash, SAN e cloud), centralizzandone la gestione e automatizzandone 
molte funzioni. Le sofisticate funzionalità di auto-tiering di DataCore ottimizzano le prestazioni dello 
storage e rendono automatica la migrazione dei dati in base alla tipologia di storage e alle policy per 
massimizzare efficacemente lo sfruttamento delle risorse, dalle tecnologie flash a stato solido ai dischi 
tradizionali, fino allo storage cloud. Il software consente alle organizzazioni di selezionare 
dinamicamente il livello di storage e il percorso più appropriati per raggiungere le prestazioni e la 
disponibilità desiderati. 

DataCore è in grado di accedere direttamente all’appliance Microsoft StorSimple e organizzarne 
automaticamente lo storage su livelli. In questo modo è possibile ottimizzare completamente le 
risorse per lo storage dei dati presenti localmente e sfruttare la cloud per soddisfare le esigenze di 
storage “elastico”, come i carichi di lavoro legati all’archiviazione, alla protezione dei dati, alla 
memorizzazione delle snapshot e al disaster recovery. 
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“Oggi all’interno dell’infrastruttura di storage una delle principali sfide è quella di non perdere la 
flessibilità che serve alla crescita,” ha detto Robert Gorbahn, Senior Solution Sales Professional di 
Microsoft StorSimple. “Grazie a Microsoft Azure StorSimple e a SANsymphony-V, i clienti possono 
realizzare una soluzione estremamente conveniente integrando diverse categorie di storage. La 
versione più recente della serie StorSimple 8000 amplia in modo trasparente qualsiasi ambiente di 
storage DataCore attraverso un livello integrato di storage cloud Microsoft Azure. Le diciture 
‘Certificato per Windows Server 2012 R2’ e ‘DataCore Ready’ sono un’ulteriore prova della validità di 
questa soluzione.” 

“Il nostro Programma DataCore Ready identifica soluzioni che sono state verificate e che sono in 
grado di migliorare le infrastrutture di software-defined storage di DataCore. L’unione di DataCore con 
le appliance StorSimple offre una modalità trasparente di sfruttamento della cloud di Microsoft Azure 
come livello di storage all’interno del pool di storage virtuale aziendale,” ha detto Paul Murphy, Vice 
President of Worldwide Marketing di DataCore Software. “In questo modo si può disporre di una 
soluzione molto flessibile in grado di soddisfare le esigenze sempre maggiori e in continuo 
cambiamento delle imprese spostando in modo conveniente nella cloud la protezione dei dati, 
l’archiviazione e i dati aziendali.” 

 

 

Informazioni su DataCore Software 

DataCore Software è un’azienda leader nel software-defined storage. Le sue soluzioni per la virtualizzazione dello storage e per la SAN 

virtuale permettono 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. 
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