INFOMOVE Micro Storage
SOLUZIONE STORAGE PER PICCOLE AZIENDE CON FUNZIONI ENTERPRISE

Dedicato al mercato delle piccole e medie aziende
INFOMOVE Micro Storage è progettato per operare in tutti
i contesti di rete. L'insieme di funzionalità di tipo Enterprise
garantiscono sicurezza dei dati, diminuzione dei costi di
gestione ed aumento della efficienza aziendale.
Ora le grandi tecnologie non sono più solo una prerogativa
delle grandi organizzazioni, adesso con i sistemi
INFOMOVE Micro Storage, tutti possono usufruire di
tecnologie di grande livello.

BENEFICI

TECNOLOGIA ALLO STATO DELL’ARTE

CONVENIENTE
Un sistema Enterprise per le piccole aziende
che garantisce la sicurezza dei dati
aziendali ad un prezzo vantaggioso.

Una soluzione storage economica e semplice da utilizzare, pensata per le aziende che
cercano un ottimo prodotto per il consolidamento dei propri dati e la loro rapida
condivisione, oppure cercano un sistema pratico e veloce per il backup.

FUNZIONALITÀ DA GRANDE AZIENDA
Aggiorna l'ambiente di storage con strumenti
di livello enterprise, basato su UNIX Solaris
ILLUMOS integra: 'fault management',
notifiche, integrazione con AD, ZFS, RAID-Z,
COW (Copy on Write).
ARCHITETTURA AVANZATA
Gestione dei dati centralizzata con la
capacità di lavorare a blocchi o a file sullo
stesso prodotto con protocollo iSCSI.
BACKUP INTEGRATO
Garantisce sicurezza assoluta grazie a rapidi
snapshot, backup remoti incrementali e pool
dei dati in mirror.
SCALABILE
Aggiungendo Micro Storage a piacimento è
possibile aumentare, a richiesta, lo spazio
disponibile.

Con i sistemi INFOMOVE Micro Storage, le informazioni aziendali sono al sicuro dalle
rotture e dalle cancellazioni accidentali grazie alle funzioni di backup integrate e di
prevenzione degli errori.
INFOMOVE Micro Storage è conveniente e facile da installare. La gestione di una
elevata mole di file non è un problema, tutto può essere centralizzato al suo interno.
Acessibile e compatibile con tutti i formati e reti Windows, Linux, Unix e Mac OS.
Le prestazioni superiori alla media, che i Sistemi Storage della INFOMOVE sono in
grado di offrire, permetteranno alla vostra organizzazione di aumentare l'efficienza,
avendo sempre a disposizione i propri dati velocemente ed efficentemente.
INFOMOVE aumenta la sicurezza dei vostri dati con politiche di disaster recovery e
backup semplici ed efficaci. Micro Storage è progettato per proteggere e condividere i
file. Centralizzando i dati su un singolo dispositivo si riducono i problemi di
manutenzione e si tagliano le spese di gestione.
Semplice da implementare e da utilizzare, la configurazione di INFOMOVE Micro
Storage richiede veramente pochi minuti, grazie alla sua interfaccia browser molto
semplice ed intuitiva. Micro Storage può essere utilizzato da chiunque.

Caratteristiche Software














UNIX Solaris ILLUMOS
Connettività:
 iSCSI
 CIFS
 SMB
 NFS
Supporto Active Directory
Notifiche errori via email
Gestione dati ZFS
RAID Z
Totale scalabilità
Backup dei dati remoto ed
incrementale.
Deduplica a livello di blocco
Snapshot veloci dei dati
Gestione e recovery automatico
degli errori
Supporto VMware

INFOMOVE Micro Storage
Affidabilità hardware garantita. Perdere
informazioni significa perdere denaro.
Grazie ad una piattaforma hardware
affidabile, Micro Storage offre una
soluzione che garantisce ottime
performance ed alta affidabilità.
Supporto alla video sorveglianza. La
registrazione continua di molteplici feed
video richiede grandi quantità di spazio
disco. Con le sue funzionalità integrate di
compressione e mirroring, Micro Storage
è la soluzione ideale.

sicurezza e la disponibilità dei dati.
Micro Storage può agire anche come
server di backup per altri dispositivi di
archiviazione presenti in rete.
INFOMOVE Micro Storage offre un set di
funzionalità dedicate alla 'business
continuity' per proteggere i dati aziendali
da qualunque evento imprevisto, cosi che
in caso di necessità il sistema possa
essere riconfigurato in pochi minuti senza
alcuna perdita di informazioni.

Un potente insieme di funzionalità
di ridondanza e ripristino
garantiscono continuamente la

Caratteristiche Hardware

ISM4B04TE

ISM4B08TE

Processore

ISM4B12TE

Intel® G1620 [2.70GHz, 4MB Cache, (2/2 Core/Theard)]
2* DIMM (240pin DDR-3 ECC 1333MHz / 1600MHz) Max.16GB
(per la dimensione offerta fare sempre riferimento al listino)

Memoria RAM / Cache
Porte di rete

2* LAN 10/100/1000TX (RJ45).

Alloggiamenti dischi

4* HD slot SATA3 3.5" HotSwap

Dimensione massima
installabile TB
Dimensione massima ROW

Licenza INFOMOVE Micro Storage
fino a 4TB

Licenza INFOMOVE Micro Storage
fino a 8TB

Licenza INFOMOVE Micro Storage
fino a 12TB

4TB

8TB

12TB

SSD Cache

Non disponibile

Alimentazione

Alimetatore singolo da 200W.
Non disponibile

Connesione Fibre Channel

Flash 16GB

Disco di boot
Livelli Raid

RAID-Z

Software di gestione

INFOMOVE Storage by Syneto (basata su UNIX Solaris ILLUMOS)

Allarmi
Sistemi operativi supportati

Email, LAN broadcast, SNMP
Windows Server 2003, Windows Server 2008, 2008 R2, 2012 (incl. Hyper-V), Red Hat Enterprise, Linux, SUSE Linux
Enterprise, Sun Solaris, Mac OS X, Vmware.

Formati e dimesioni

© 2014 INFOMOVE Srl. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere
riprodotta senza il previo consenso scritto di INFOMOVE Srl. Le specifiche possono essere
soggette a modifiche senza preavviso. Le immagini sono solo indicative e non sono vincolanti per
le specifiche tecniche del prodotto.
Intel®, Atom®, Core I3®, Pentium®, Xeon®, sono marchi registrati ed appartengono ad Intel®
Corporation. VMware®, è un marchio registrato ed appartiene alla VMware® Corporation.
Microsoft®, Windows®, sono marchi registrati ed appartengono alla Microsoft® Corporation.
Tutti gli altri marchi e/o nomi di prodotto menzionati appartengono ai legittimi proprietari.
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