
 

 

DataCore partecipa al RoadShow di QNap 

Dal 23 settembre al 1° ottobre nelle principali loc alità italiane 
 

Milano, 8 settembre 2015  DataCore Software, azienda leader 
nel Software-Defined Storage, annuncia la sua partecipazione al 
Road Show di QNap.  

QNap ha ottenuto recentemente la certificazione  DataCore 
Ready Program. Con questa certificazione, il NAS QNAP 
garantisce compatibilità di soluzione unificata che permette alle 
aziende di potenziare numerose funzionalità avanzate di QNAP 

per l'ottimizzazione della struttura software-defined di QNAP, inclusa capacità 10GbE, 
cache SSD, scalabilità, il sistema operativo QTS per la gestione intelligente e semplificata 
dell'archivio, e molto altro ancora. Abbinandola alle funzionalità aziendali di DataCore 
SANsymphony-V, le aziende possono utilizzare questa soluzione congiunta per ottenere le 
prestazioni di archiviazione richieste, elevata disponibilità, disaster recovery e un 
conveniente archivio definito da software basato sulle tecnologie di virtualizzazione 
 
I vantaggi aggiuntivi offerti da DataCore includono provisioning semplificato e automatico, 
accesso ininterrotto tramite mirroring dei nodi, stripping e cache per risolvere colli di 
bottiglia di I/O, accesso ottimizzato al disco tra i diversi livelli e molto altro. 
 
Il Turbo NAS QNAP può essere facilmente implementato per garantire disponibilità di 
storage sui server di produzione aziendali e ambienti VDI. 
Questo esempio di implementazione contiene 3 componenti principali: 
 
o Server che necessitano di storage ad elevate presta zioni, come i server di 

virtualizzazione, server di posta e/o database; 
o Storage hardware raw con protezione RAID e capacità  10GbE fornita da QNAP; 
o DataCore SANsymphony-V che offre volumi storage vir tuali ai server dotati di alta 

disponibilità. 
 
Turbo NAS QNAP offre storage hardware raw a DataCore SANsymphony-V tramite iSCSI. 
Le aziende possono utilizzare senza sforzo questa soluzione per ottenere i livelli 
prestazionali e le funzionalità desiderate per l'archiviazione/backup di file e disaster  
recoverydei dati. https://www.qnap.com/solution/DataCore-Ready/it/index.php 

 

“DataCore e QNAP hanno stabilito questa partnership per diventare insieme leader nel 
mondo dello storage per le PMI. Le soluzioni di fascia alta QNAP inoltre si adattano 
perfettamente alle nostre offerte Virtual SAN per soluzioni hyper-convergente fra le più 
economiche del mercato” ha dichiarato Remi Bargoing, Country Manager Italia di 
DataCore 

 

 

 



 

 

 

La partecipazione di DataCore al Road Show è confer mata per le seguenti tappe:  

24 Settembre - Milano: GOLF LE ROVEDINE, Via Karl M arx, 18, 20090 Noverasco di Opera (Milano) 

29 Settembre – Roma: SHERATON 2 - GOLF PARCO DE MED ICI, Via Salvatore Rebecchini, 145, 
00148 Roma 

30 Settembre - Napoli: CENTRO SERVIZI VULCANO BUONO , loc. Boscofangone, 80035 Nola (Napoli) 

Per Registrarsi:  https://www.qnap.com/static/landing/2015/IT_Roadshow-Qtruck_reseller/ 

https://www.youtube.com/embed/flqT67quJ7Q?rel=0 

 

Informazioni su DataCore 
DataCore è l’azienda leader nel Software-Defined Storage e nel Software per l'I/O Parallelo Adattativo, in 
grado di sfruttare le potenti e convenienti piattaforme server moderne per risolvere il più importante 
problema dello storage: i colli di bottiglia nelle fasi di I/O. Le soluzionicomplete e flessibili per la 
virtualizzazione dello storage e per la SAN virtuale iper-convergenteliberano gli utenti dalle fatiche della 
gestione manuale dello storage offrendogli una vera indipendenza dai fornitori di soluzioni di storage, che 
non sono in grado di offrire un'architettura agnostica rispetto all'hardware. Le piattaforme di Software-
Defined Storage di DataCore rivoluzionano l'infrastruttura di storage e si propongono come pietra angolare 
del data center software-defined di nuova generazione, offrendo maggiori valore, prestazioni, disponibilità e 
semplicità. www.datacore.com 
 

Informazioni su QNAP 

QNAP (Quality Network Appliance Provider) Systems, Inc., come dice appunto l'acronimo inglese, offre 

prodotti di rete di alta qualità per l'archiviazione dei dati (NAS) la video sorveglianza (NVR). QNAP offre le 

più recenti tecnologie di condivisione ed archiviazione dei dati, virtualizzazione e video sorveglianza che 

aiutano a risparmiare e ad aumentare l'efficienza delle aziende. Nella vasta gamma di prodotti offerti 

dall'azienda non mancano ovviamente le soluzioni sviluppate per il mercato dell'elettronica di consumo, 

con una linea di lettori multimediali di rete. Dalla propria sede di Taipei, QNAP continua a sviluppare con 

passione nuove ed innovative soluzioni per il mercato globale.QNAP è una multinazionale con sede a Taipei 

e filiali in Cina e negli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.qnap.com 

https://www.qnap.com/i/it/about/con_show.php?op=showone&cid=2 
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