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INTRODUZIONE
"Fare di più con meno" sembra essere diventato il dogma con cui i professionisti 
IT odierni devono confrontarsi, mentre lottano per conciliare budget limitati 
con una crescita apparentemente illimitata di dati strutturati e non. Con la 
costosa archiviazione primaria che si riempie (e che rallenta) rapidamente, 
diventa evidente la necessità di migrare i dati meno attivi su un livello di 
archiviazione più conveniente (vedi la Figura 1).

L'ottimizzazione dell'archiviazione, che fa corrispondere le prestazioni, le 
capacità e l'accessibilità dello storage a quelle richieste dai dati, comporta 
lo spostamento dal costoso storage primario ad alte prestazioni al meno 
costoso storage secondario dalle prestazioni inferiori, a cui si accede 
raramente. Questo massimizza il ritorno dell'investimento dell'archiviazione 
primaria, liberando più capacità, aumentando le prestazioni, riducendo 
i tempi di backup e i costi, assicurandosi che tutti i dati presenti abbiano 
davvero motivo di trovarsi lì. Per ora tutto bene... 

ARCHIVI, BACKUP... E PERDITA DI DATI
Se non si pianifica bene, spostare i dati sul livello secondario presenta nuove 
sfide, altri problemi di gestione (come e dove vengono spostati i dati meno attivi 
e come fanno gli utenti a trovare i loro dati senza dover contattare il reparto IT) 
e la spesa aggiuntiva per implementare e gestire un'altra soluzione di backup... 
Aspetta, perché serve un altro backup?

Dato che questo livello secondario ha la funzione di un archivio (per la 
conservazione a lungo termine e per la consultazione futura dei dati non più 
usati attivamente per le operazioni di tutti i giorni), contiene i file originali 
che sono stati spostati dalla loro posizione iniziale (in questo caso, dallo 
storage primario) e collocati altrove per una conservazione sicura. Per questo 
motivo sono necessarie una o più copie dei dati archiviati, che in seguito 
possono essere utilizzate per ripristinare i dati originali, in caso vadano 
persi o vengano danneggiati in modo irreparabile.

Il che ci porta dritti alla seguente domanda: E la perdita di dati? Tutte le 
iniziative di ottimizzazione dello storage e archiviazione deve affrontare 
il problema della perdita di dati.

Si accede costantemente ai file attivi presenti sull'archiviazione primaria, quindi 
si nota subito se ci sono dati danneggiati o file mancanti. Inoltre, qualsiasi 
problema di dati mancanti o danneggiati è aggravato dai frequenti snapshot 
e backup dei dati primari. Invece per quanto riguarda i file che vengono aperti 
meno frequentemente (sullo storage primario o un archivio)? Potrebbero 
trascorrere settimane, mesi o addirittura anni prima che un'organizzazione 
scopra che un file è danneggiato... o semplicemente scomparso.

Questo è il problema fondamentale delle soluzioni di archiviazione 
tradizionali: i professionisti IT scoprono che c'è un problema solo quando 
fanno per accedere a un file e questo non si apre, o non c'è affatto. Ricorda: 
se il backup è stato fatto dopo la perdita o la corruzione dei dati, non serve 
a niente per riparare o ripristinare un file al suo stato originale e intatto.

DATI ATTIVI:  

della capacità totale
10-12% 

DATI 
con almeno 90 
giorni di inattività

DATI 
con almeno 30 giorni 
di inattività

FIGURA 1 
IN QUESTO MOMENTO È ATTIVA SOLO 
UNA PICCOLA PERCENTUALE DEI DATI 
PRESENTI SULLO STORAGE PRIMARIO 
TRADIZIONALE
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LA SPERANZA NON È UNA STRATEGIA
Nel suo studio di riferimento del 2007, il CERN, organizzazione di fama 
mondiale, ha testato 3.000 server collegati a dei sottosistemi RAID1; nel 
giro di tre settimane ha trovato 500 file corrotti nel 17% degli array RAID. 
In breve, l'equivalente di un file ogni 1.500 era danneggiato.

Allo stesso modo, a febbraio del 2013, Oracle ha presentato un articolo in 
cui discute i pericoli della corruzione silente dei dati2, sottolineando che 

"può avvenire senza preavviso e può essere definita come la perdita non 
malevola di dati, risultante dal guasto di un componente o da un'involontaria 
azione amministrativa. La corruzione silente dei dati si verifica quando i dati 
danneggiati vengono letti o scritti, piuttosto che risultare in un'operazione di I/O 
non riuscita. Questo tipo di corruzione è di gran lunga il più catastrofico e non 
esistono metodi efficaci per rilevarla che non includano controlli dell'integrità 
end-to-end.

Anche solo il volume e la varietà di modi in cui i dati possono essere violati 
è scoraggiante. Acuni di questi sono: la corruzione silente dei dati causata da 
guasti hardware e software, gli attacchi malevoli da parte di cybercriminali 
e gli errori umani come la cancellazione accidentale di file, la sovrascrittura 
da parte dei dipendenti, ecc. Eppure, per troppi responsabili di data center la 
risposta a queste minacce sembra essere una strategia basata sulla... speranza.

A meno che non siano in grado di rispondere alle seguenti quattro domande 
critiche, la loro strategia di protezione dei dati equivale allo sperare che 
niente vada storto:

 1.  Come fai a sapere se i tuoi file sono tutti presenti nel backup o 
nell'archivio?

 2.  Come fai a sapere se esiste una seconda copia di tutti i file presenti 
nel tuo sito remoto?

 3.  Qual è lo stato di salute (l'integrità) dei file presenti in tutti i tuoi siti?

 4. Se i file sono diversi, qual è quello giusto?

I professionisti IT che utilizzano sistemi di archiviazione o di backup 
normali, semplicemente non possono rispondere a queste domande, perché 
le informazioni necessarie a farlo non sono immediatamente disponibili. 
Le soluzioni di archiviazione o di backup tradizionali non hanno la capacità 
di monitorare la disponibilità e la salute di ogni file e verificare manualmente 
la loro esistenza e integrità (aprendo milioni, forse miliardi di file) è impossibile 
da un punto di vista pratico.

Le risposte a queste domande, e la soluzione di questo dilemma, si trovano 
nelle soluzioni di archiviazione sicure e create appositamente, che sono 
progettate specificamente per garantire la massima sicurezza, integrità e 
privacy dei dati dal momento esatto in cui un file viene creato nell'archivio.

1Data integrity, Bernd Panzer-Steindel, CERN/IT Bozza 
1.3, 8 aprile 2007

2How to Prevent Silent Data Corruption, 
Martin Petersen e Sonny Singh, febbraio 2013,  
http://www.oracle.com/technetwork/articles/servers-
storage-admin/silent-data-corruption-1911480.html
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IN CHE MODO L'ARCHIVIAZIONE SICURA OFFRE 
UNA PROTEZIONE DEI DATI IMPAREGGIABILE
Come detto in precedenza, controllare l'integrità end-to-end è l'unico modo 
in cui è possibile rilevare (e quindi correggere) la corruzione silente dei dati. 
Le soluzioni di archiviazione che non includono questa funzionalità non 
possono affermare in modo credibile di essere "sicure", perché mancanti 
dei mezzi necessari a garantire la protezione completa dei dati.

Il processo di creazione di una soluzione di archiviazione sicura dovrebbe 
iniziare con la generazione dell'impronta digitale di ognuno dei file, uno 
standard d'eccellenza per l'integrità dei file originali, e con la loro duplicazione; 
questo processo fornisce una copia di tutti i file originali, del loro contenuto 
e dei loro metadati, che vengono archiviati su un set di dischi RAID separato 
e ubicato nel sistema di archiviazione sicuro locale o in uno remoto come 
la sede principale di un'organizzazione, il cloud, ecc. (vedi la Figura 2).

Quando i file vengono spostati dal sistema di archiviazione primario a quello 
sicuro, sullo storage primario dovrebbe essere lasciato un collegamento 
ad ognuno dei file trasferiti, così che gli utenti finali possano accedere 
immediatamente ai file di cui hanno bisogno (a differenza di un backup 
tradizionale). Non solo questo rende l'archivio sicuro invisibile agli utenti 
finali, ma massimizza anche la sicurezza dei dati, assicurando che l'archivio 
non sia direttamente accessibile per la navigazione o per altre azioni agli 
utenti finali.

Conservare una seconda copia ridondante di ogni file originale creato 
permette a una soluzione di archiviazione sicura di eseguire importanti 
analisi comparative dei file tramite l'utilizzo di queste due potenti tecnologie 
di protezione dei dati:

 • la serializzazione dei file;

 • le impronte digitali dei file.

Inoltre, l'integrazione delle copie ridondanti dei file all'interno di un sistema 
di archiviazione sicuro elimina la necessità di eseguire le usuali operazioni 
di backup e ripristino. Dato che queste copie sono soggette a continui controlli 
per la serializzazione e l'integrità del file (leggi più avanti), garantiscono una 
protezione dei dati molto maggiore di quella offerta da una soluzione di backup/
ripristino tradizionale.

FIGURA 2 
L'ARCHIVIAZIONE SICURA CONSERVA 
AUTOMATICAMENTE DUE COPIE DI 
OGNI FILE, IN LOCALE O IN REMOTO

Sito primario

Sito remoto

WAN 
dell'IP 
remoto
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SERIALIZZAZIONE E CONTROLLO DEI FILE
Idealmente, ad ogni file creato in un archivio sicuro sarà assegnato un numero 
di serie univoco (lo stesso da utilizzare per entrambe le copie di un file: quella 
originale e la copia ridondante). La serializzazione dei file consente all'archivio 
sicuro di verificare periodicamente l'esistenza e la posizione di ogni file 
nell'archivio, sia nel sito principale che in quello secondario (spesso una 
sede remota). Basta pensare alla serializzazione dei file dell'archivio sicuro 
come ai sistemi di etichettatura delle risorse e di tracciamento usati dalle 
aziende per identificare e controllare le loro proprietà fisiche (PC, server, 
attrezzature industriali, ecc.) fondamentali per la resa di ogni azienda.

Ad esempio, ogni tre mesi un archivio sicuro potrebbe usare questi numeri di 
serie per eseguire un controllo dei file e assicurarsi che i milioni di file originali 
creati nel set di dischi dell'archivio primario siano ancora dove dovrebbero 
essere e che anche le copie corrispondenti nel set di dischi dell'archivio 
secondario siano al loro posto. Nel caso venga rilevato un file mancante, 
l'archivio può informare l'amministratore e sostituirlo automaticamente 
utilizzando la sua copia ridondante serializzata (vedi la Figura 3).

SOMMARIO DEL CONTROLLO DELLA SERIALIZZAZIONE
 •  A ogni file che entra nell'archivio sicuro viene assegnato un numero 

di serie univoco.

 •  Ogni file viene controllato periodicamente per assicurarsi che sia 
ancora presente nell'archivio.

 •  Vengono effettuati dei controlli nel sito primario e in quello secondario 
dell'archivio.

 •  Vengono segnalati gli eventuali dati mancanti e fornito il controllo 
della disponibilità dei file.

Il risultato finale di questi controlli della serializzazione è la conferma della 
disponibilità dei dati, che consente ai professionisti IT di rispondere in modo 
inequivocabile alla domanda implicita nelle precedenti domande 1 e 2:  

"I miei file sono tutti presenti?"

FIGURA 3 
I NUMERI DI SERIE 
UNIVOCI ATTRIBUITI 
AI FILE PERMETTONO 
DI IDENTIFICARE CON 
SEMPLICITÀ I FILE MANCANTI

1 2 3 4 5 6 7

FILE 
MANCANTE
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FIGURA 4 
LE IMPRONTE DIGITALI 
UNIVOCHE PERMETTONO 
LA RICERCA RICORRENTE 
DEI FILE DANNEGGIATI

CONTROLLO DELLE IMPRONTE DIGITALI E DELL'INTEGRITÀ
Per garantire l'integrità a livello di file all'interno dell'archivio, un sistema 
di archiviazione sicuro, al momento della creazione e della copia di ogni 
file, deve generare "un'impronta digitale" univoca da usare come riferimento. 
Le copie successive del file originale, ad esempio quelle memorizzate in una 
posizione remota, possono essere convalidate come copia corretta del file 
originale, dopo che la loro impronta digitale è stata confrontata con quella 
del file originale. Le migliori soluzioni moderne di archiviazione sicura creano 
le impronte digitali dei file combinando due algoritmi di hashing, come l'MD5 
e lo SHA1, nello stesso file.

Analogamente al processo di controllo della serializzazione dei file descritto 
in precedenza, queste impronte digitali consentono all'archivio di controllare 
periodicamente l'integrità di ogni file, confrontandoli con la loro impronta 
digitale originale in modo da confermare che non sono stati modificati (a causa 
di corruzione silente dei dati, errori del disco, virus, manomissione o errore di 
replica). Se questo processo dovesse rivelare che un file è stato modificato, 
il controllo segnala il danno e l'archivio sostituisce automaticamente il file 
danneggiato con la sua copia non danneggiata (vedi la Figura 4).

SOMMARIO DEL CONTROLLO DELL'INTEGRITÀ
 •  Attribuisce un'impronta digitale univoca a ogni file che entra nell'archivio 

sicuro; l'archivio ne genera una nuova ogni volta che un file viene salvato.

 •  Tiene traccia dei dati per assicurarsi che il file non sia stato modificato 
(a causa di corruzione silente dei dati, errori del disco, virus, manomissione 
o errore di replica).

 • Segnala e ripara l'eventuale corruzione dei dati.

 • Fornisce un resoconto sull'integrità dei file.

Creazione del �le originale

Il controllo dell'integrità 
del �le originale confronta 
le impronte digitali

File Controllo
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Il risultato finale di questi controlli sui file è la conferma dell'integrità dei 
dati, che consente ai professionisti IT di rispondere in modo affermativo 
alla domanda implicita nelle precedenti domande 3 e 4: "I miei file sono in 
buone condizioni?"

Quanto appena detto descrive due tecnologie fondamentali in un sistema 
di archiviazione davvero sicuro, ma ci sono numerose altre funzioni di 
protezione dei dati che una soluzione di archiviazione completa dovrebbe 
includere. Anche se trovare una soluzione di archiviazione che incorpora 
tutte queste capacità può essere difficile, non è del tutto impossibile... 

NEXSAN ASSUREONTM: ARCHIVIAZIONE SICURA PER UNA 
PROTEZIONE TOTALE DEI DATI
Nexsan AssureonTM è costituito da una serie di soluzioni di archiviazione 
atte a ridurre i costi di archiviazione scaricando dall'archiviazione primaria 
e deduplicando i dati usati raramente o considerati datati in base alle regole 
prestabilite. Attraverso l'automatizzazione delle regole, Assureon è in grado 
di eliminare o ridurre drasticamente le dimensioni, il costo e la complessità 
dei backup dei dati primari e di quelli utilizzati raramente. 

Assureon include le funzionalità di una piattaforma condivisa, con la creazione 
di copie sicure, lo spostamento dei dati e l'archiviazione a lungo termine, e di 
chargeback per implementazioni su cloud pubblico e privato. Le funzionalità 
per l'integrità dei dati come le impronte digitali del file e i controlli automatici 
autorigeneranti garantiscono la protezione dei dati di maggior valore. 
Le funzionalità di sicurezza di Assureon rispettano i requisiti normativi legislativi 
e aziendali, rendendolo perfetto per quelle aziende che operano in ambito 
medico, finanziario e governativo.

A differenza di altre soluzioni di archiviazione, Assureon garantisce l'integrità 
dei dati archiviati tramite l'utilizzo di funzionalità di serializzazione dei file, 
impronte digitali, tracce di audit, automonitoraggio e autorigenerazione. 
Poiché ogni file viene duplicato non appena creato nel sistema Assureon, 
non è necessario eseguire il backup dei dati. Questo permette di eliminare 
i notevoli costi dovuti all'hardware, alla gestione IT e alle applicazioni di 
backup misurate in base alla capacità (per TB) associati ai backup completi 
settimanali o incrementali giornalieri.

Nonostante le potenti tecnologie che sono alla base delle sue funzionalità 
di protezione dei dati, Assureon è praticamente invisibile agli utenti finali. 
Usando nello storage primario dei collegamenti ai file che sono stati migrati 
nei suoi archivi, Assureon si assicura che gli utenti non debbano cambiare 
modo di accedere ai dati o imparare una qualsiasi nuova procedura.

FACILE LA SICUREZZA PER LE FILIALI REMOTE
Garantire la protezione dei dati può essere molto difficile per i file che si trovano 
nelle filiali o negli uffici remoti che spesso hanno poco o nessun personale IT. 
Una soluzione semplice e conveniente è quella di implementare un archivio sicuro 
Assureon nella sede principale di un'organizzazione e complementarlo con un 
Assureon Edge in ognuno degli uffici remoti (fornendo condivisioni NFS e CIFS).

Strategie fondamentali per 
l'implementazione di archivi 
a basso costo
Strategie fondamentali per l'implementazione 
di archivi a basso costo
Durante il 2014, gli archivi attivi 
diventeranno una priorità strategica 
di acquisto sempre maggiore per i CIO 
alle prese con l'implementazione di 
metodi efficaci per l'archiviazione, la 
conservazione e il recupero dei dati.

Archiviazione attiva: Top Five Data Predictions for 2014; 
David Cerf, Active Archive Alliance.

Gli storage più intelligenti 
raddoppieranno la produttività 
degli amministratori
Entro il 2016, i miglioramenti funzionali dei 
sistemi di archiviazione raddoppieranno 
la produttività degli amministratori, 
calcolata su una base di petabyte per 
equivalente a tempo pieno.

Gartner, maggio 2013, Market Share Analysis: Attached 
Storage and Unified Storage, Worldwide, 2012.
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Deficit nella protezione dei dati
Nel 2013, anche se circa il 40% delle 
informazioni nell'universo digitale 
richiedeva qualche tipo di protezione, 
meno del 20% ne aveva in effetti una 
a disposizione.

IDC, The Digital Universe of Opportunities: Rich Data and 
the Increasing Value of the Internet of Things, aprile 2014.

Proiezione dell’enorme crescita 
di dati
Fra il 2013 e il 2020 l'universo digitale 
crescerà di un fattore 10: da 4,4 trilioni 
di gigabyte a 44 trilioni. Aumenta più 
del doppio ogni due anni. 

IDC, The Digital Universe of Opportunities: Rich Data and 
the Increasing Value of the Internet of Things, aprile 2014.

Tutti i dati conservati in ognuna delle filiali in cui si trova un Assureon Edge 
vengono trasmessi in maniera sicura al sistema di archiviazione Assureon 
che si trova nella sede principale, dove saranno archiviati. In alternativa, 
si può installare il client di Assureon sui server Windows delle filiali: il client 
memorizza i file e le directory selezionate, trasmettendoli al sistema Assureon 
che si trova nella sede dell'organizzazione.

CREATI APPOSITAMENTE PER L'ARCHIVIAZIONE CLOUD
I sistemi di archiviazione Assureon sono progettati tenendo in considerazione 
la condivisione della piattaforma. I fornitori di servizi di archiviazione online 
possono usare misure di sicurezza come l'autenticazione tramite certificato 
e la crittografia AES-256 separata per ogni cliente che utilizza la cloud. 
Dei resoconti standard tengono traccia di ogni utilizzo da parte dei clienti 
della cloud, facilitando l'importazione di queste informazioni nei sistemi 
di fatturazione del fornitore.

Per i cloud privati  , Assureon può essere configurato come un archivio virtuale; 
questo permette a più applicazioni sicure, reparti o addirittura aziende diverse 
di per operare con una completa separazione fisica, logica e cifrata.

SOLUZIONE DI ARCHIVIAZIONE OTTIMALE PER I DATI 
DI MAGGIOR VALORE 
Dalle scansioni TC e PET alle RM, dagli ECG ai referti di laboratorio, dalle 
cartelle cliniche elettroniche aperte alle cure collaborative, gli operatori 
sanitari devono gestire un enorme quantità di dati in continua crescita. 
Assureon è progettato specificamente per salvaguardare informazioni 
insostituibili e di vitale importanza. In un modo che è unico nel settore 
dell'archiviazione, Assureon unisce la riservatezza, l'integrità e la longevità 
di un archivio protetto all'accesso ad alta velocità della tecnologia delle unità 
disco online, il tutto nel rispetto dei rigorosi requisiti di conformità normativa 
che caratterizzano gli ambienti sanitari.

Detto questo, non sorprende scoprire che i sistemi di archiviazione Assureon 
sono ampiamente utilizzati nel settore sanitario; tuttavia, Assureon viene 
spesso implementato anche in organizzazioni governative federali, statali 
e locali, così come in molti diversi contesti aziendali (ad esempio call center, 
videosorveglianza, imprese con più sedi remote, ecc.) in cui è richiesta una 
solida protezione dei dati.
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ARCHIVIAZIONE SICURA ASSUREON: PROTETTA, 
EFFICIENTE E PREDISPOSTA PER IL CLOUD

PROTETTA
 •  Integrità dei file: ogni volta che un file viene salvato, viene generata 

un'impronta digitale univoca, utilizzando gli hash MD5 e SHA1 del suo 
contenuto e dei suoi metadati; in questo modo il sistema garantisce 
che la cronologia e i contenuti del file non possano essere alterati 
dopo il suo salvataggio. Ogni 90 giorni viene controllata l'integrità 
dei file, confrontandoli con l'impronta digitale originale.

 •  Disponibilità dei dati: a ogni file viene assegnato un numero di serie 
univoco, utilizzato per assicurarsi che non ci siano file mancanti o 
aggiunti in modo improprio. Ogni 90 giorni i file vengono controllati 
per assicurarsi che si trovino ancora nell'archivio.

 •  Ridondanza dei file: Assureon memorizza due volte ogni file e impronta 
digitale associata; la seconda copia è memorizzata su un set di dischi 
RAID separato e ubicato nella stessa unità Assureon o in una remota.

EFFICIENTE:
 •  ROI dello storage primario migliorato: migrare i file meno attivi su 

Assureon consente di liberare capacità, migliorare le prestazioni del 
livello primario e, al contempo, ridurre i tempi di backup.

 •  Non servono backup: le copie ridondanti dei file presenti nel sistema 
di archiviazione sicuro eliminano la necessità di eseguire backup e 
costose operazioni di ripristino.

 •  Ripristini veloci: le operazioni di ripristino devono solo sostituire i 
collegamenti ai file, piuttosto che il effettivo contenuto, permettendo 
ai professionisti IT di soddisfare anche i più ardui obiettivi del punto 
di recupero (RPO) e del tempo di recupero (RTO).

PREDISPOSTA PER IL CLOUD:
 •  Condivisione della piattaforma: le funzionalità per la condivisione 

della piattaforma permettono ai fornitori di servizi su cloud di offrire 
l'archiviazione come servizio con una separazione dei dati logica, 
fisica e cifrata.

 •  Archivio online: un Assureon in sede può replicarsi su un servizio di 
archiviazione Assureon su cloud; nei cloud privati, supporta la replica 
uno a uno e molti a uno.
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CONCLUSIONE
L'esplosiva crescita dei dati sta mettendo in evidenza l'inefficienza di 
ospitare enormi quantità di dati strutturati e non nel costoso archivio 
primario. Raramente si accede alla maggior parte di questi dati, quindi 
questi non richiedono le prestazioni elevate (e i conseguenti costi elevati) 
dello storage primario. I dati non hanno tutti la stessa importanza, infatti i 
manager IT applicano principi di ottimizzazione dell'archiviazione, perché 
il sistema di archiviazione risponda meglio alle esigenze di prestazioni, 
capacità e connettività dei dati.

Quando queste iniziative di ottimizzazione degli archivi migrano i dati 
meno attivi dallo storage primario a quello di archiviazione, spesso viene 
trascurata una questione cruciale: il rischio di perdere di dati. Le soluzioni 
di archiviazione sicura Assureon di Nexsan sono costruite appositamente per 
offrire una protezione dei dati archiviati impareggiabile e duratura. In breve, 
Assureon permette ai professionisti IT di ridurre i costi dell'archiviazione 
primaria, senza dover rinunciare alla protezione dei dati.

INFORMAZIONI SU IMATION
Imation è un'azienda che si occupa di archiviazione di dati e sicurezza delle 
informazioni a livello globale. Il portafoglio Nexsan di Imation comprende 
sistemi di archiviazione ibridi unificati ottimizzati a stato solido, soluzioni 
di archiviazione automatizzate sicure e storage array di livello enterprise 
ad alta densità. Le soluzioni Nexsan sono perfette per le applicazioni 
IT critiche, come ad esempio la virtualizzazione, il cloud, i database e la 
condivisione. Inoltre, sono archivi efficienti in termini energetici e ad alta 
densità, ideali per il backup e la conservazione dei dati. Nexsan conta 
più di 11.000 clienti in tutto il mondo e più di 33.000 sistemi implementati 
dal 1999. I sistemi Nexsan vengono proposti attraverso una rete mondiale 
di fornitori di servizi cloud, rivenditori a valore aggiunto e integratori 
di soluzioni. Per ulteriori informazioni, visitare www.imation.it/nexsan.


