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Dispositivo di Storage TANDBERG RDX 8782
Il sistema di storage rimovibili basati su supporti RDX QuikStor offre una cassetta robusta,
affidabile e conveniente per il backup, l'archiviazione, lo scambio di dati e il disaster recovery.
RDX QuikStor di Tandberg Data è progettato per sostituire le attuali tecnologie a nastro esistenti
nella categoria low-end, quali Travan, DAT e AIT dove la semplicità di utilizzo ed il costo sono i
fattori primari.
Questo dispositivo è in grado di offrire ai clienti i migliori benefici del nastro e del disco senza i
rischi di entrambe le tecnologie. Così come il nastro classico, la cassetta RDX QuikStor è
rimovibile e trasportabile per effettuare operazioni di memorizzazione off-site, applicazioni
quali disaster recovery ed archiviazioni.
A differenza di altri dispositivi, che devono essere cambiati dopo 50/100 utilizzi, RDX QuikStor
non necessita di sostituzioni poichè è garantito per almeno 5.000 operazioni di estrazione ed
inserimento, sufficienti per 10 anni di operazioni.
Grazie all'affidabilità di livello professionale, la velocità di trasferimento di 30MB/sec riduce, da
ore a minuti, le tradizionali finestre di backup. Ad esempio, è sufficiente meno di un'ora per
eseguire il backup di 80 GB di dati e millesimi di secondo per accedere ai file.
Le cassette RDX QuikStor sono compatibili senza limiti verso il futuro e verso soluzioni
inferiori. In questo modo i supporti Tandberg Data, dalle capacità e dal transfer rate sempre
superiori, opereranno in ambienti legali, preservando gli investimenti della clientela negli anni a
venire.
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Vantaggi













Grandi Capacità: 320 GB, 500 GB, 1 TB e 2 TB di capacità del disco rigido o 128 GB, 256
GB o 512 GB di capacità del disco a stato solido
Accesso rapido: blistering basato su disco e l'accesso fornisce fino a 46 MB / s con SATA o
260 MB / s con SuperSpeed USB3.0
Antiurto Design: supporti Ruggedized
Comodo e sicuro: Espandere i backup di capacità e della portata attraverso i media.
Rotazione dei supporti e off-site copie per l'archiviazione e la pace della mente
Cellulare: La versione esterna USB3+ può essere utilizzata come un dispositivo di
archiviazione mobile
Supporto di Windows-Backup
Interfaccia: USB3.0 ad alta velocità
Maggiore vita di archivio: 10 anni
Conveniente soluzione che si adatta a tutti i settori da SOHO agli utenti
dipartimentali
Retrocompatibilità completa
3 anni di garanzia: Advanced Replacement Service
Crittografia capace

Funzioni
Facile
RDX QuikStor unisce la portabilità e l'affidabilità del backup basato su nastro con la
velocità e la semplicità di un disco rigido. Compatte unità RDX esterne accettano la
tascabilità di RDX media. Il computer riconoscerà ogni cartuccia e fornirà un accesso immediato
e facile controllo drag-and-drop.
Veloce
Scrivere e leggere l'accesso è istantaneo e permette agli utenti di lavorare direttamente con i
dati sul supporto come si farebbe con qualsiasi altra unità disco fisso. Con capacità RDX che
vanno da 320 GB, 500 GB, 1 TB, 1,5 TB e 2 TB e capacità dei supporti RDX SSD che vanno da 128
GB, 256 GB a 512 GB, gli utenti hanno capacità sufficiente per supportare una vasta gamma
di requisiti di storage, garantendo loro dati protetti.
Rugged
Le unità RDX sono dure e robuste per durare più di 10 anni. Urti e cadute non significano dati
persi. Inoltre i dati importanti possono essere ulteriormente protetti con il software di
crittografia RCE di Tandberg Data, garantendo la massima tranquillità.
Portatile
Il supporto RDX è piccolo e resistente, può essere messo in una tasca per un facile trasporto.
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Mobile
L'unità esterna RDX USB3+ necessita solo di un USB 3.0 per il lavoro. E' facile da usare come un
disco USB esterno, ma molto più robusto e affidabile. Ciò consente a RDX per uso esterno la
raccolta di dati scientifici, forza lavoro mobile o solo per la facile distribuzione dei dati nelle
sedi.
Capacità di espansione e rotazione dei supporti
Media Spanning degli RDX permettono al backup di crescere e di espandere la capacità al di là di
un singolo supporto RDX. Tutto ciò che serve: supporti RDX multipli e supporto software di
backup. Per le migliori pratiche, più supporti devono essere utilizzati per il backup e
memorizzati off-site per il disaster recovery. Una rotazione minimo di 3 supporti si raccomanda:
1 unità per backup successivo, 2 e 3 in transito off-site per il disaster recovery.
Integrazione Rack con RDX QuadPAK
L' RDX QuadPAK permette fino a 4 unità esterne RDX di essere saldamente installate ed in un
rack da 19" per semplificare il backup e ripristino. In questo modo RDX coesiste con altre
apparecchiature IT come server, sistemi a disco e componenti di rete in un unico rack.
Protezione aggiuntiva
RDX WORM migliora RDX per l'archiviazione compatibile (soluzione software opzionale). RDX
Cartridge Encryptor (RCE) è un software gratuito per crittografare i dati memorizzati sui supporti
RDX.
Modalità disco fisso per Windows Backup
RDX QuikStor fornisce una modalità disco fisso e permette una perfetta integrazione in finestre
di backup.
Backup completo con AccuGuard opzionale
Il software AccuGuard di Tandberg Data è un potente software di protezione dei dati che
fornisce affidabilità, backup automatico e ripristino utilizzando un motore di deduplicazione dei
dati che permette di aumentare la capacità di archiviazione efficace. AccuGuard aumenta
l'efficace memorizzazione dei dati fornendo 20: 1 deduplica, ottimizzando in modo intelligente i
dati alla fonte che si traduce in un drastico miglioramento delle finestre di backup e larghezza di
banda. Recupero dei dati semplice e indolore con la ricerca di file flessibili di AccuGuard,
recupero drag-and-drop e point-in-time di ripristino.
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SPECIFICHE TECNICHE
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Promozione TANDBERG RDX EXTERNAL
DRIVE, BLACK, USB3+ (NO SW, NO
CARTRIDGE) incluso trasporto
€. 189,00 + €. 0,00 (TRASPORTO).
Prezzo di Listino €. 192,00 + €. 25,00
(TRASPORTO)
Validità promo fino al 31/12/2022

Chiama per avere quotazioni personalizzate e per i
prodotti non presenti in questa promozione.

