
 
 
 
 

Salvix festeggia i 40 anni di Datamatic presentando  ai clienti, 
l’innovativo prodotto ReeVo Cloud Box, la vera solu zione per 
condividere e proteggere i dati aziendali in locale  e nel cloud. 

 

L’esclusivo ReeVo Cloud Box sarà presentato ai clienti durante 
gli eventi presso i C&C di Datamatic 

 

Brugherio (MB), 13 giugno 2013 – Salvix, Service 
Provider specializzato in Cloud Computing e servizi di 
Virtualizzazione in Outsourcing veicolati tramite il 
marchio ReeVo, ha di recente presentato ReeVo Cloud 
Box, che unisce la necessità di condivisione e mobilità 
di accesso ai dati con l’esigenza di un backup e 

archiviazione nel Cloud. 

Rafforzando la collaborazione con il canale distributivo, Salvix  partecipa attivamente all’iniziativa 
di Datamatic, un tour presso tutti i cash and carry per festeggiare in tutta Italia. Non solo 
festeggiamenti e divertimento,  ma anche incontri di approfondimento sul Cloud Computing e 

sessioni di formazione. 

ReeVo Cloud Box può essere usato come un NAS 
all’interno dell’azienda per la condivisione semplice dei 
documenti e file aziendali. La possibilità di specificare 
livelli di accesso ai file garantisce inoltre la sicurezza e la 
privacy aziendale.  
 
Attraverso gli agent per i dispositivi mobili come cellulari, 
smartphone e tablet è possibile accedere ai dati in 
maniera rapida ed efficace ovunque ci si trovi; sono 
disponibili gli agent per Android, Windows e Apple 
scaricabili gratuitamente dai rispettivi Play Market.  
 
 

 
 
“Siamo entusiasti di essere stati invitati da Datamatic a questo evento così importante, 
l’anniversario dei 40 anni , che dimostra al mercato come il mondo IT sia ancora forte ed in via di 
sviluppo,” afferma Salvatore Giannetto presidente di Salvix, che continua concludendo “siamo 
convinti che potersi relazionare personalmente con partner e rivenditori di canale sia la strategia 
migliore per trasmettere a pieno le potenzialità dei nostri prodotti e servizi, creando così momenti 
di confronto che rafforzino la relazione partner - vendor” 

ReeVo Cloud Box si installa semplicemente tramite un cavo di rete, una presa di corrente, e solo 
due clic e sei pronto a sfruttare tutte le sue potenzialità : 

• Centralizza in un unico device tutti i file presenti nei vari computer e dispositivi collegati.  
• Rende disponibili tutti i documenti da qualunque luogo ci si trovi tramite un dispositivo 

collegato a Internet. 
• Anche  lontano dall’ufficio sarà possibile accedere facilmente ai propri contenuti del ReeVo 

Cloud Box tramite un'applicazione desktop facile da usare, installabile su qualunque 
computer Mac o PC collegato a Internet. 



• Offre la possibilità di scaricare l'applicativo "mobile" per Windows, Apple e Android che 
permetterà di accedere ai dati aziendali 

• Esegue l’archiviazione dei dati in totale sicurezza e garanzia della privacy grazie alla 
crittografia AES 256 bit con chiave configurabile dal cliente.  

• Include per il primo anno 500 GB di spazio nel ReeV o Cloud Center , per effettuare il 
backup dei dati memorizzati nel ReeVo Cloud Box e  accedervi quindi facilmente da 
remoto. 

Il Calendario degli eventi che vede Salvix presso i  Cash&Carry Datamatic, per i mesi di 
giugno e luglio: 
 
12 giugno C&C Datamatic Catania e Firenze 
18 giugno C&C Datamatic Peschiera Borromeo e Roma 
20 giugno C&C Datamatic Brescia 
25 giugno C&C Datamatic Genova 
10 luglio C&C Datamatic Torino 
16 luglio C&C Datamatic Verona 
23 luglio C&C Datamatic Lainate 
 
ReeVo vi aspetta nei C&C segnalati con una PROMOZIONE UNICA per festeggiare i 40 anni di 
Datamatic! 
 
Per avere maggiori informazioni e dettagli sulle ta ppe scarica il flyer  : 
http://www.reevo.it/images/datamatic/40_anni_Datamatic.pdf  

Per scaricare la brochure di ReeVo CloudBox: 
http://www.reevo.it/Brochure/BrochureReeVoCloudBox.pdf  

 

SALVIX 

Salvix è un Cloud Service Provider specializzato in Cloud Computing e servizi di Virtualizzazione in Outsourcing, che si 
propone come business partner di riferimento per il System Integrator  tramite l’utilizzo di tecnologie abilitanti e di 
soluzioni che aumentino, in modo misurabile, la competitività aziendale sul mercato di appartenenza. Attraverso i suoi 
DataCenter, Salvix eroga servizi Cloud in outsourcing veicolati con il marchio ReeVo. 
www.salvix.it    

 
 
ReeVo è un sistema IaaS (infrastructure as a service) con desktop e server virtuali in outsourcing che integra o 
sostituisce i sistemi IT tradizionali; in pratica un vero e completo sistema di Cloud Computing. L'infrastruttura informatica 
è gestita centralmente nei ReeVo Cloud Center, tutti localizzati in Italia, nel rispetto delle normative in vigore sulla 
privacy, presso strutture all’avanguardia, studiate per poter offrire elevati standard di servizio e di sicurezza ( nell’ultimo 
anno, sono stati raggiunti i livelli di SLA pari al 99.99%), il collegamento con l'azienda avviene tramite un canale sicuro 
(vpn). I dati non risiedono localmente, ma sono archiviati in sicurezza nei ReeVo Cloud Center; Affidabilità e continuità 
sono i presupposti per  poter lavorare ovunque, anche disconnessi dal cloud. Tutti i servizi sono attivabili con pochi click 
ed erogati in modalità pay per use. 
www.reevo.it 
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