
 

 

Lo SnapServer™ di Overland Storage® fornisce una soluzione 

integrata e sicura di cloud privato 
 

SnapServer DX incorpora il servizio BitTorrent Sync per fornire accessi distribuiti 

e condivisione file criptati in modo più veloce rispetto ai servizi cloud tradizionali. 

 

  

 

 Milano—22 Luglio 2014—Overland Storage, 

Inc. (NASDAQ:OVRL), riconosciuto fornitore 

globale di soluzioni per la gestione unificata dei 

dati e la loro protezione nel loro ciclo di vita, ha 

annunciato una collaborazione con BitTorrent, 

Inc. per incorporare BitTorrent Sync™ 

all’interno della pluripremiata linea di prodotti 

SnapServer DX Network Attached Storage 

(NAS). Lo SnapServer DX con soluzione 

BitTorrent Sync sincronizza facilmente i file tra 

dispositivi mobili remoti quali tablet, desktop, 

server e sistemi di storage senza limiti di trasferimento o canoni di abbonamento.   

 

BitTorrent, Inc., il più veloce protocollo di condivisione P2P al mondo, viene utilizzato 

mensilmente da più di 170 milioni di persone e si sta approssimativamente avvicinando 

al 40% di traffico internet generato nel mondo ogni giorno. Con la sua architettura peer-

to-peer, BitTorrent Sync non richiede un cloud provider di terze parti ed è in grado di 

raggiungere velocità più alte con l’invio di file direttamente tra i dispositivi associati.  

 

Lo SnapServer DX con la soluzione BitTorrent Sync permette agli utenti di creare dei 

sicuri cloud privati per l’accesso ai dati a livello globale. Inoltre è possibile sincronizzare i 

dati tra sistemi per la condivisione di file, l’accesso mobile o il disaster recovery 

semplicemente tramite scambio di chiavi segrete.  

 

“Siamo entusiasti di offrire una nuova combinazione di software e hardware per il settore 

cloud sia esso pubblico, privato o ibrido,” ha dichiarato  Jeremy Zuber, product manager 

per Overland Storage. “La collaborazione con BitTorrent permette ai nostri clienti di 

sincronizzare, gestire, accedere e condividere informazioni all’interno di 

un’organizzazione e in tutto il mondo in modo estremamente sicuro.” 

 



Con lo SnapServer e la soluzione BitTorrent Sync, i dati vengono criptati e quindi 

direttamente trasferiti tra i dispositivi attraverso un protocollo di condivisione peer-to-

peer (P2P). I dati possono essere decriptati solo da un dispositivo dotato di una chiave di 

codifica condivisa. Oltre al NAS SnapServer DX di Overland Storage, BitTorrent Sync è 

disponibile per Windows, OSX, Linux e FreeBSD ma fornisce anche applicazioni per 

l’utilizzo con dispositivi mobile quali iOS, Android, Windows Phone e Kindle.  

 

“Come pioniere tecnologico per la condivisione e distribuzione su internet, riteniamo che 

sia molto vantaggiosa la partnership con uno dei principali innovatori in tema di gestione 

e archiviazione dei dati” ha dichiarato Lou Hong, product marketing manager di 

BitTorrent, Inc. 

 

La serie NAS SnapServer DX è una soluzione di rete che consente agli utenti di gestire la 

loro infrastruttura di storage senza intervento manuale. E’ il più semplice storage NAS e 

iSCSI per le applicazioni aziendali di oggi quali ambienti virtuali, database, backup e 

consolidamento storage.  

 

Disponibilità  

Gli attuali clienti Overland Storage di SnapServer DX possono scaricare BitTorrent Sync 

da http://support.overlandstorage.com/support/snapserver-nas.htm.  

 
Dettagli su BitTorrent Sync  

BitTorrent Sync è un applicazione di sincronizzazione e condivisione file non-cloud che consente agli utenti di 

spostare dati e fornire tutti i benefici del cloud senza alcuna limitazione e con la massima facilità. E’ 

disponibile su tutte le maggiori piattaforme desktop, server, mobile e web. Per maggiori informazioni, 

visitare www.bittorrent.com/sync.  

 
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 d’informazioni sulla distribuzione dei dati, siano essi distribuiti localmente o 

globalmente. Overland Storage ha recentemente annunciato la sua proposta di fusione con Sphere 3D 

Corporation (NASDAQ:ANY). Questa alleanza è destinata a riunire le prossime tecnologie per la 

virtualizzazione e cloud accoppiate con offerte di storage scalabile permettendo loro di affrontare il più 

grande e crescente mercato di virtualizzazione e cloud. 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.  
BitTorrent e BitTorrent Sync sono marchi registrati di BitTorrent, Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei loro 
rispettivi proprietari. 

 
Contact: 
Paolo Rossi 
Channel Sales Manager 
Mob. +39 388 3459136 
paolo.rossi@tandbergdata.com 



Ufficio Stampa Italia 
Cynthia Carta ADV. 
Tel. 0363563244 – Mob. 3385909592 
cyncarta@cynthiacartaadv.it 
www.cynthiacartaadv.it 
 
Pattie Adams 
408/283-4779 
padams@overlandstorage.com  
 
Susan Merriman 
303/417-7110 
smerriman@tandbergdata.com 
 
 

# # # 
 

 


