
 
 

 

Overland Storage® trionfa agli Storage Awards 2014 
come miglior soluzione a nastro dell’anno  

 
L’automazione NEO 8000e vince il premio più ambito nella sezione 

dedicata ai prodotti a nastro; lo StorageLibrary T40+ di Tandberg Data  
si piazza al secondo posto. 

  
MILANO – 30 Giugno 2014 -- Overland Storage, Inc. 
(NASDAQ:OVRL), riconosciuto fornitore globale di soluzioni 
per la gestione unificata dei dati e la protezione degli stessi 
nel loro ciclo di vita, ha annunciato che alla sua Tape 
Library NEO 8000e è stato assegnato il premio “Prodotto 
dell’anno” nella categoria delle soluzioni a nastro in 
occasione degli  Storage Awards 2014 assegnati a Londra. 
La StorageLibrary T40+ di Tandberg Data si è inoltre 
posizionata al secondo posto nella competizione.  

L’annuale concorso a premi “Storries”, condotto dalla rivista 
inglese “Storage Magazine”, premia le migliori soluzioni e i 
migliori prodotti del mercato storage che si caratterizzano 
nell’offerta di un  reale valore a livello di  business e di 
vantaggi per gli utenti finali.   

“Aver ricevuto il premio come miglior prodotto dell’anno 
nella sezione delle soluzioni a nastro ci onora e contribuisce 
a consolidare il nostro core business, ovvero la fornitura ai 

nostri clienti dei migliori prodotti del mercato per economicità e affidabilità” ha 
affermato Eric Kelly, presidente e CEO di Overland Storage. “Inoltre, il fatto che il 
prodotto Tandberg Data StorageLibrary T40+ si sia classificato al secondo posto nella 
sezione delle soluzioni a nastro, sottolinea l’importanza, l’ampiezza e la 
complementarità della nostra offerta nel settore dello storage enterprise.”     

Oltre 100.000 clienti nel mondo affidano i loro dati ad Overland Storage, tra questi 
annoveriamo clienti nei settori industria, retail, bancario e finanziario, sanità, 
istruzione, pubblica amministrazione, media/broadcast, viaggi, intrattenimento, 
tecnologia, petrolio e gas.  

Dettagli su Overland Storage NEO 8000e 

NEO 8000e di Overland Storage, basata sulla brevettata e pluripremiata architettura 
NEO, fornisce affidabilità, disponibilità, funzioni di gestione necessarie per affrontare le 
esigenze di backup e archiviazione dei più esigenti data center. Se i clienti richiedono 
un importante ciclo di vita di backup o archiviazione, o semplicemente una soluzione 
economica che consenta loro di salvare enormi quantità di dati, il NEO 8000e si rivela 
essere un’ottima scelta in quanto dotata delle caratteristiche e delle funzionalità 



 
 
necessarie, che eliminano complesse ed onerose installazioni, configurazioni, gestioni 
e manutenzioni.  
 

 
L’Overland Storage NEO 8000e fornisce la massima flessibilità offrendo capacità di 
archiviazione dati che vanno da 150TB a 6PB e velocità di trasferimento da 
504GB/ora a oltre 34TB l’ora. Funzionalità di Alta-Affidabilità come l’alimentazione 
ridondata e la robotica, capacità di failover e diagnostica avanzata, assicurano che i 
dati del cliente siano sempre disponibili. 

Dettagli su Overland Storage 

Overland Storage è una società che fornisce soluzioni per la gestione unificata e la 
protezione dei dati. Riconosciuta a livello internazionale, offre la più vasta gamma di 
prodotti e servizi del settore e, insieme a Tandberg Data - con la quale forma una 
consociata interamente controllata da Overland - fornisce tecnologie e servizi per 
storage primari, nearline, offline e archiviazione dati  che rendono semplice e 
conveniente la gestione di diversi livelli di informazioni sulla distribuzione dei dati, 
siano essi distribuiti localmente o globalmente. 
Le soluzioni di Overland Storage e Tandberg Data sono disponibili attraverso una rete 
selezionata di rivenditori a valore aggiunto e system integrator. Per maggiori 
informazioni, visitate www.overlandstorage.com oppure www.tandbergdata.com. 
 
Overland Storage, il logo Overland, Neo Series e Tandberg Data sono marchi o marchi registrati di 
Overland Storage, Inc. che potrebbero essere registrati in alcune giurisdizioni.  
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