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Qsan presenta l’ AegisSAN LX 60-Bay  ad Alta densit à  

Questa soluzione di archiviazione a ultra densità consente alle applicazioni con enormi capacità 
di elaborazione dei dati di soddisfare i crescenti requisiti commerciali offrendo maggiore 

capacità, prestazioni eccezionali ed elevata disponibilità 
 

 

Taipei,TW, giugno 2013 -Qsan Technology Inc, 
fornitore di archiviazione di rete professionale SAN 
& Unified Storage, ha di recente annunciato il lancio 
dei sistemi SAN a densità ultra elevata 60-Bay  per 
le sue serie AegisSAN LX. Questa espansione di 
serie presenta 60 bay per unità disco con swapping 
a caldo che supporta dischi SAS e SATA, controller 
doppio attivo e componenti completamente modulari 
oltre a design all'avanguardia che include QiSOE 
(Qsan hardware iSCSI offload engine), QThin (thin 
provisioning), QSnap (copy-on-write snapshot) e 
QReplica (applicazione remota). 
 
“Questa soluzione di archiviazione a ultra densità 
consente alle applicazioni con enormi capacità di 
elaborazione dei dati di soddisfare i crescenti 

requisiti commerciali offrendo maggiore capacità, prestazioni eccezionali ed elevata 
disponibilità”, afferma Daniel Lin, Direttore vendite di Qsan. “Grazie all'hardware RAID e 
QiSOE, i sistemi AegisSAN LX 60-Bay offrono IOPS e trasferimenti dati eccellenti per 
rispondere al meglio ai fondamentali requisiti commerciali necessari per l'elaborazione 
di enormi quantità di I/O. La nuova serie presenta funzionalità a percorsi multipli e 
bilanciamento di caricamento quali MPIO, MC/S, Trunking e LACP a garanzia 
dell'affidabilità. Due sono le opzioni di interfaccia offerte, iSCSI e canale in fibra, per 
rispondere ad applicazioni versatili". 
 

Per ulteriori informazioni su AegisSAN 

LX:http://www.qsantechnology.com/en/aegissanlx.php  

 
Informazioni su Qsan 
Fondata nel 2004, Qsan Technology Inc è specializzata nella fornitura di una completa linea di prodotti di storage di 
rete - comprese SAN iSCSI, SAN Fibre Channel & Storage Unificato - per grandi imprese e PMI (Piccole & Medie 
Imprese) di tutto il mondo. I prodotti Qsan offrono il miglior rapporto prezzo/prestazioni, per venire incontro alle 
esigenze dei clienti con budget sempre più limitati aumentando l’efficienza degli ambienti di lavoro. 
 
Con sede a Taipei, Taiwan, Qsan vanta una grande esperienza nello storage e capacità produttive flessibili. La 
società ha una chiara strategia di go-to-market che ruota intorno ai partner di canale specializzati nella distribuzione 
presenti nei paesi europei di primo livello, negli Stati Uniti e nella regione cinese. Basata sulla visione del “making 
data smart”, la tecnologia di Qsan ha l’obiettivo di rendere i dati aziendali sufficientemente intelligenti da essere 
costantemente disponibili in ogni circostanza, anche la più imprevista, e permetterne un rapido recupero durante 
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l’intero processo di gestione del ciclo di vita delle informazioni (ILM, Information Lifecycle Management).  
 
Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.qsantechnology.com 
 
I prodotti QSAN sono distribuiti in Italia da: 
ACTIVE SOLUTION & SYSTEMS S.r.l.  
Via Angelo Moro 97 - 20097 San Donato Milanese (Milano)  
Tel. 02 514843 - 02 51621392  Fax 02 51629377 
information@active.it 
www.active.it  
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