I supporti RDX SSD ad altà velocità permettono di ridurre i tempi di backup e
sfruttando capacità migliorate, consentono di affrontare la costante crescita di
dati. Garantiscono inoltre una efficace protezione air-gap
contro ransomware ed attacchi informatici.
Codice Promozionale: MC-40388
Schede Tecniche: RDX SSD, RDX QuikStor, RDX QuikStation

• La velocità dei supporti SSD offre performance fino
a 2 volte superiori rispetto ai media con HDD
standard
• Riduzione dei tempi di backup da ore a minuti
• Backup e ripristino estremamente veloci per
applicazioni critiche e set dati di grandi dimensioni

• Resistenza agli urti
• Archiviazione off-line tramite AIR-GAP (in locale o
offsite)
• Massima portabilità
• Protezione per computer portatili, tablets e
dispositivi mobili

Termini & Condizioni
1. In caso di controversie relative a questa promozione, la decisione di Overland-Tandberg sarà definitiva e vincolante sotto tutti gli aspetti e nessuna ulteriore corrispondenza sarà avviata. 2. Overland-Tandberg si
riserva il diritto di modificare o annullare questa promozione incentivante in qualsiasi momento e senza preavviso. 3. Non saranno effettuate offerte alternative in contanti. 4. Overland-Tandberg si riserva il diritto di
escludere qualsiasi partner che violi i termini e le condizioni della promozione. 5. La promozione è valida per tutti i rivenditori che acquisteranno da un distributore Overland Storage, Tandberg Data o Overland-Tandberg
autorizzato. 6. La partecipazione alla promozione viene considerata come piena accettazione dei presenti Termini e Condizioni, nonché di altri Termini e Condizioni associati agli articoli promozionali. 7. Tutte le
opportunità promozionali possono essere sfruttate attraverso la Meet Comp. 8. Gli ordini di acquisto devono pervenire entro il 31 Dicembre 2022. 9. Gli sconti promozionali sono soggetti a disponibilità.

Vendite e Supporto sui prodotti e le soluzioni di Overland-Tandberg sono disponibili in oltre 100 nazioni.
Contattaci oggi all’ salesEMEA@overlandtandberg.com. Visita OverlandTandberg.com.
©2022 Overland-Tandberg. Tutti i marchi e i marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Le informazioni contenute nel presente documento sono
soggette a modifiche senza preavviso e vengono fornite "così come sono" senza garanzia di alcun tipo. Overland-Tandberg non si assume alcuna responsabilità per
errori od omissioni tecniche o redazionali contenute nel presente documento.

