Promozione Rivenditori Q2 2022

RDX® QuikStation®
Sconto 20%
Lo standard di protezione dati per tutte le
realtà SMB in rapida crescita

RDX QuikStation 8 Rackmount

Dettagli della Promozione

•
•

RDX QuikStation 4 Rackmount

Acquista QuikStation 4 con quattro supporti RDX da 5TB
unitamente ad un TENCASE e ricevi uno sconto del 20%

RDX TENCASE

Acquista QuikStation 8 con otto supporti RDX da 5TB
unitamente ad un TENCASE e ricevi uno sconto del 20%

8920-RDX

RDX QuikStation 4 RM, 4-Bay, 4x 1Gb Ethernet, removable
disk array, 1U rackmount

8945-RDX

RDX QuikStation 8 RM, 8-bay, 2x 10Gb Ethernet, removable
disk array, 2U rackmount

8862-RDX

Tandberg RDX 5TB HDD Cartridge (single)*

1022291

RDX TENCASE, Transportation Case for 10 RDX Cartridges

RDX 5TB HDD Cartridges

Codice Promozionale: MC-38815 (max 3 ordini per ogni
rivenditore)
Schede Tecniche: RDX QuikStation, RDX HDD Cartridges

Vantaggi per i Tuoi Clienti

Per maggiori informazioni contatta:

Flessibile e semplice da utilizzare

00 800 8263 2374

• Ideale per soluzioni distribuite e architetture ibride
• Tecnologia utilizzata per protezione dati automatizzata, disaster recovery
ed archiviazione
• Creazione di volumi logici e funzionalità di emulazione libreria a nastro e
autoloader, una soluzione ottimale per ambienti ibridi
• Piena compatibilità con Windows, Linux, and Mac OS

Supera le limitazioni di capacità
• Ampia e rapida scalabilità grazie ai supporti removibili
• Espandibile fino a 20TB (per 4u), e fino a 40TB (per 8u)
• Organizza i dati su supporti RDX distinti, oppure in un unico volume
logico
Integrazione di rete perfetta ed efficace

• Connettività iSCSI per una facile integrazione in ambienti virtuali, fisici o
ibridi
• Le porte Gigabit Ethernet (GbE) garantiscono rapido accesso ai dati: 1GbE
(x4) ─ QxS-4; 10GbE (x2) ─ QxS-8

Protezione dei dati infallibile
• Soluzione usata per archiviazione offline e/o offsite
• Fornisce protezione basata su air-gap security contro ransomware e
minacce informatiche
• Compatibilità con tutti i principali software di backup e cifratura dati

salesemea@overlandtandberg.com

Questa incredibile promozione è valida fino al
Guigno 30, 2022
Termini & Condizioni
1. In caso di controversie relative a questa promozione, la decisione di

Overland-Tandberg sarà definitiva e vincolante.

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. Il rivenditore e il distributore devono essere partner registrati di

Overland-Tandberg e disporre di un login valido al portale.

6. La promozione è valida per tutti i rivenditori che acquisteranno da un
7.
8.
9.
10.
11.

distributore Overland Storage, Tandberg Data o Overland-Tandberg
autorizzato.
La partecipazione alla promozione viene considerata come piena
accettazione dei presenti Termini e Condizioni, nonché di altri Termini
e Condizioni associati agli articoli promozionali
Tutte le opportunità promozionali possono essere sfruttate attraverso la
Meet Comp.
Promozione limitata a tre ordini per rivenditore.
Gli ordini di acquisto devono pervenire entro il 30 Guigno 2022.
Gli sconti promozionali sono soggetti a disponibilità.

Vendite e Supporto sui prodotti e le soluzioni di Overland-Tandberg sono disponibili in oltre 90 nazioni.
Contattaci oggi all'indirizzo 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.

