Anche quest’anno Hitachi Data Systems partecipa alla giornata i
nformativa dello Storage

Hitachi Data Systems, il fornitore di soluzioni storage di fascia enterprise in più forte crescita, n
onché consociata interamente posseduta da Hitachi, Ltd. (NYSE: HIT), anche per quest’anno sarà pre
sente allo “Storage Information Day” che si terrà a Milano il 16 Maggio, con l’obiettivo di presentare pr
otti, soluzioni e strumenti per proteggere e gestire al meglio le informazioni aziendali.
Milano – L’elevata crescita dei dati aziendali mantenuti online comporta un aumento della complessità de
le infrastrutture di storage che diventano sempre piú difficili da gestire. Oggi, gli strumenti di cui l
’utente dispone per la gestione delle Storage Area Network non sono in grado di amministrare al m
eglio ambienti complessi e distribuiti geograficamente. In particolare, l’approccio, basato sulla “vista fi
sica” delle configurazioni, è inadeguato a gestire meglio i dati legati alle applicazioni in modo ef
ficiente. Roberto Salucci, Storage Product Manager di Hitachi Data Systems Italia, partecipa
all’evento con un intervento dal titolo “Un approccio innovativo allo Storage Management” presentando le
soluzioni innovative di Hitachi Data Systems di storage management, che consentono alle aziende di
amministrare il proprio ambiente di storage partendo dalle necessità delle singole applicazioni, o
ttimizzando le acquisizioni di storage e riducendo i costi gestionali. A questo proposito, Hitachi Data
Systems propone oggi soluzioni di Storage Area Management che consentono di unire la “vista fisica” de
lla propria infrastruttura di storage alla “vista applicativa”, anche in ambienti geograficamente di
stribuiti e di automatizzare i processi relativi allo Storage Management. Hitachi Data Systems Hitachi
Data Systems consente alle imprese di tutto il mondo di trarre i massimi benefici dalla gestione delle
informazioni. Nel perseguire la propria strategia TrueNorth finalizzata a fornire soluzioni aperte per
l’Information Management, Hitachi Data Systems fornisce un’ampia gamma di soluzioni storage per se
mplificare, proteggere e ottimizzare la gestione delle infrastrutture informative delle imprese. L’offerta d
i Hitachi Data Systems include sistemi di storage di classe enterprise e modulare, software, servizi
professionali e i migliori prodotti complementari di aziende partner leader di mercato. Con 2.700
dipendenti, Hitachi Data Systems opera attraverso canale diretto e indiretto nei settori pubblico e
privato in 170 paesi nei sei continenti. Tra i clienti annovera oltre il 50 percento delle 100 aziende
della classifica di Fortune. Per ulteriori informazioni: http://www.eu.hds.com Hitachi Ltd Hitachi Ltd,
con sede centrale a Tokyo, Giappone e con circa 320.000 dipendenti nel mondo, è tra i principali g
ruppi di elettronica al mondo. Con un fatturato di vendite consolidato di 7.994 miliardi di yen (60.1
miliardi di dollari* realizzato nell'esercizio 2001 chiusosi al 31 marzo 2002) il gruppo realizza e
distribuisce sul mercato una vasta gamma di prodotti, tra cui computer, semiconduttori, prodotti
consumer e sistemi elettrici e industriali. Per ulteriori informazioni su Hitachi:
http://global.hitachi.com (*) A un tasso di cambio di 133 yen per 1 dollaro. Per ulteriori informazioni
stampa: Viviana Stefanini Hitachi Data Systems Via T. Gulli, 39 20147 Milano Tel +39 02 4030921
Fax +39 02 40309280 http://www.it.hds.com Viviana Viviani – Nadia Lauria Brodeur Image Time Via V
. Vela, 7 20133 Milano Tel +39 02 20562.1 Fax +39 02 20562222 http://www.imagetime.it

Pubblicato il: 28 aprile 2003
Fonte: Luisa Brigatti
Autore: Redazione FullPress
News inserita in: Eventi e fiere
FullPress.it è una testata giornalistica registrata al Tribunale di Potenza n. 258 del 25.02.99 - FullPress Agency S.r.l. P.Iva e Cod.Fisc. 0
1334450762 - ©1999-2010 FullPress Agency

