
 
 

 

 
Tandberg Data annuncia il primo Tape Drive esterno LTO 6 
Half Height con connettività Fibre Channel 
 
Il nuovo Tape Drive LTO-6 HH FC semplifica l’archiviazione e i flussi di 
lavoro per media, intrattenimento, broadcasting e applicazioni di 

imaging 

 

DORTMUND (27 settembre 2013) -- Tandberg Data, leader mondiale nell’archiviazione e 
nelle soluzioni di protezione dei dati, ha di recente annunciato la disponibilità del primo 
Tape Drive esterno LTO-6 Half Height (HH) in modalità desktop e con connettività Fibre 
Channel (FC), capace di salvare fino a 6.25TB* di dati su una singola cartuccia. Il nuovo 
tape drive LTO-6 FC è particolarmente indicato per media, intrattenimento, brodacasting e 
applicazioni di imaging in quanto fornisce un mezzo altamente redditizio per la 
memorizzazione di file di grandi dimensioni, gestione del flusso di lavoro all’interno di 
ambienti di produzione e semplificazione delle attività di archiviazione. 

Per gli utenti Mac®, il tape drive LTO-6 HH FC, fornisce backup veloce e archiviazione 
portabile se utilizzato in bridge con una soluzione Fibre Channel-to-Thunderbolt®. La 
funzionalità LTFS (Linear Tape File System) permette agli utenti di accedere rapidamente e 
condividere file digitali di grandi dimensioni. Con il tape drive LTO-6 HH FC, ad esempio, 
un’ora di video HD (500GB) può essere trasferito in meno di 50 minuti.  

“La tecnologia LTO è conosciuta nel settore come cavallo di battaglia per convenienza, 
affidabilità e robustezza nell’archiviazione dei dati e nelle applicazioni di conservazione.” Ha 
detto Graham Paterson, EMEA senior vice president di Tandberg Data.  “Con il nuovo tape 
drive esterno LTO-6 HH FC di Tandberg Data, ancora più utenti potranno beneficiare della 
tecnologia e i clienti Mac apprezzeranno particolarmente la velocità e praticità del nastro 
LTO per il trasferimento di dati e l’archiviazione off-site.” 

Quick Look: Caratteristiche del tape drive LTO-6 HH FC esterno di 
Tandberg Data 
 

• Capacità: 2.5TB/ 6.25TB 
(nativi/compressi) 

• Performance fino a 1.4TB/Hr 
(compressi) 

• Media economici – meno di 
20€cent/GB per cartuccia 

• 30-anni di durata 
dell’archiviazione 

• Future proof con otto generazioni 
in roadmap 

 
• LTFS (Linear Tape File System) 

supportato da Mac, Linux & 
Windows 

• AES 256-bit hardware encryption 

• Scrittura: retro-compatibile fino a 
una generazione 

• Lettura: retro-compatibile fino a 
due generazioni 

•  Tre anni di garanzia con 
sostituzione anticipata (ARS)



 
“Il ruolo del nastro si è spostato dal puro backup all’archiviazione e gestione dati” ha detto  
Simon Anderson, tape product manager di Tandberg Data.  “Il nastro LTO, offre l’unica 
soluzione a lungo termine per gestire la crescita dei dati riducendo i costi di archiviazione. 
La tecnologia a nastro è l’ultima linea di difesa in una completa strategia di protezione dei 
dati e viene distribuita anche dai più conosciuti cloud-provider che la utilizzano per 
salvaguardare i dati dei propri clienti.”  
 
“Questo continuo ricorso al nastro è il motivo per cui Tandberg Data resta impegnata a 
fornire sempre nuove innovazioni, come il tape drive esterno LTO-6 HH FC” ha aggiunto.  
 

Disponibilità 

Il tape drive esterno LTO-6 HH FC è disponibile da ora attraverso il consolidato canale di 
distributori e rivenditori Tandberg Data. I prezzi di listino all’utente finale sono, per il tape 
drive esterno LTO-6 HH FC di 2.691€ mentre per il media LTO-6 di 86€. 
 
*Rapporto di compressione 2,5:1. 
 

# # # 
 

Per maggiori informazioni si prega di contattare: 
Tandberg Data 
Paolo Rossi 
Channel Sales Manager 
Tandberg Data GmbH 
Mob. +39 388 3459136 
paolo.rossi@tandbergdata.com 
 
  
Ufficio Stampa 
Cynthia Carta ADV. 
Via Monte Rosa, 74 20149 Milano 
Tel 02 454584666 - Mob 3385909592 
cyncarta@cynthiacartaadv.it  
www.cynthiacartaadv.it 
 
Global PR Contact  
Susan Merriman 
Global Corporate Marketing Manager 
Tandberg Data 
Tel.: (303) 417-7110 
smerriman@tandbergdata.com  
 
 
Tandberg Data 
Tandberg Data è un leader mondiale nell'archiviazione di dati e nelle soluzioni di protezione 
per le piccole e medie aziende, gli uffici e i gruppi di lavoro remoti. L'ampia gamma di 
convenienti prodotti di archiviazione e servizi della società assicura ai clienti le migliori 
soluzioni della categoria per quanto riguarda nastri, dischi, dischi removibili e soluzioni 
software di salvataggio dati, backup, archiviazione e disaster recovery. Tali soluzioni sono 
commercializzate esclusivamente attraverso un canale globale di rivenditori, distributori e 
maggiori produttori OEM. Una vasta rete di servizi e di assistenza supporta tutti i prodotti di 
Tandberg Data a livello mondiale. 
 

Altre Fonti 
Per saperne di più sulle soluzioni TandbergData: www.tandbergdata.com  



Follow Tandberg Data on Twitter: twitter.com/tandbergdata 
Join the Tandberg Data conversation on Facebook: www.facebook.com/tandbergdata 
 
Tandberg Data e il logo Tandberg Data sono marchi o marchi registrati di Tandberg Data.  Tutti gli 
altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.  

 


