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IBM Storage

I sistemi IBM Storwize sono progettati per essere più veloci, più intelligenti e più 
convenienti. Scopri la nuova famiglia di sistemi di storage di IBM con capacità di 
classe enterprise, PROVA uno di questi sistemi ad alte prestazioni. È un’occasione 
unica per verificarne le straordinarie prestazioni e ottenere un vantaggio 
competitivo a COSTO ZERO!

Test + drive 
prova le nuove soluzioni      
IBM Storage Systems

Offerta soggetta a termini e condizioni. 

LA TUA 
SOLUZIONE DI 
ACCESSO AL CLOUD:
IBM Spectrum Virtualize for Public 
Cloud supporta sia cloud IBM che 
AWS, è facilmente installabile da AWS 
Marketplace, ha capacità di replicazione 
integrate tra data center tradizionali, 
cloud privati e pubblici e consente una 
gestione coerente dei dati tra ambienti 
interni e cloud pubblico.

LA PIÙ RECENTE 
TECNOLOGIA DI ARRAYS 
+ SOFTWARE:
Sfrutta tutta la potenza di questa 
ultima generazione di sistemi di 
storage, incluse funzionalità come 
NVMe, Easy hybrid multi-cloud data 
mobility, tecnologia FlashCore, disaster 
recovery, virtualizzazione, riduzione 
garantita dei dati e altro ancora.

UN VANTAGGIO PER IL 
CLIENTE E ANCHE PER TE:

Questo servizio completo ti viene 
fornito a costo zero - consegnato 
da un Business Partner IBM di tua 
scelta specializzato in soluzioni 
di archiviazione e interamente 
finanziato da IBM (compresi 
costi di trasporto, assicurazione, 
cancellazione dei dati, ecc.)

PROVA IL MIGLIORE 
IN ASSOLUTO:

I sistemi di storage e il software di 
IBM sono stati premiati e nominati 
leader da varie società di ricerca 
e consulenza globali come CRN, 
ESG, Forrester, Gartner, IDC, 
Network World, Storage Magazine 
e altre ancora.

UN’OCCASIONE 
UNICA:

Il nostro Business Partner IBM 
ti dimostrerà le capacità del 
sistema di storage di tua scelta e 
insieme al tuo team potrai mettere 
direttamente alla prova il sistema 
per scoprirne le prestazioni.  

https://www.bpstoragezone.com/testdrive
www.computer-assistance.it
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