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Overland-Tandberg e Ingram Micro siglano un accordo di 
distribuzione 
Grazie a questa nuova partnership i rivenditori Ingram Micro avranno la possibilità di proporre alla 
loro clientela l'ampia gamma di soluzioni storage basate sulle tecnologie proprietarie Overland-
Tandberg RDX® e NEO®.  
 
Milano, 21 Giugno 2022 – Overland-Tandberg, primaria tech company nell’ambito dello storage 
presente in oltre 100 paesi nel mondo affida a Ingram Micro Italia la distribuzione delle proprie 
soluzioni per il nostro Paese. 

Alla luce di questa nuova partnership, l’intera gamma di prodotti Overland-Tandberg, dalle 
soluzioni a dischi rimovibili RDX, ideali per le PMI, alle unità a nastro NEO LTO, in grado di offrire 
spazi di archiviazione fino a 25 petabyte e transfer rate fino a 113,4 TB/hr, saranno disponibili 
anche attraverso la vasta rete di rivenditori della Multinazionale della distribuzione. 

“L’accordo con Ingram Micro ci consentirà di rendere accessibile l’intera gamma dei nostri prodotti 
a una vasta rete di nuovi rivenditori, che potranno proporli alla loro clientela e sviluppare nuovi 
filoni di business, in grado di garantire loro grandi soddisfazioni”, ha dichiarato Michelangelo Di 
Ianni, Italy Channel Sales Manager di Overland-Tandberg, che ha poi concluso: “Sia le nostre 
soluzioni a dischi removibili, sia le unità a nastro, infatti, sono sempre più richieste, poiché 
garantiscono i livelli di affidabilità e flessibilità di cui necessitano oggi le imprese per archiviare i 
propri dati e asset digitali, nonché per i loro backup”.   

Maggiori informazioni sulle soluzioni Overland-Tandberg sono disponibili al seguente link: 

https://www.overlandtandberg.com/ 

Overland-Tandberg è una tech company presente in oltre 100 paesi, che può vantare oltre 5 
milioni di soluzioni installate presso aziende di ogni dimensione e agenzie governative in tutto il 
mondo. Grazie a ben 40 anni di esperienza e all'ampia gamma di soluzioni Hybrid Cloud e Client 
Cloud basate sulle tecnologie proprietarie RDX e NEO, Overland-Tandberg è in grado di assistere e 
supportare realtà di qualsiasi tipologia nella gestione, archiviazione e protezione dei dati da virus, 
attacchi informatici, furti ed eventi naturali. 
 
Per ulteriori informazioni su Overland-Tandberg e sulle sue soluzioni: 

Paolo Carli / Marzia Musati  

overland-tandberg@previewitalia.com  

https://www.overlandtandberg.com/
https://it-new.ingrammicro.com/Site/home
mailto:overland-tandberg@previewitalia.com
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Ingram Micro - Technology and Supply Chain Services Global Leader 
Ingram Micro aiuta le aziende a realizzare The Promise Of Technology™. Offre una gamma completa di 
prodotti e servizi tecnologici e logistici a livello globale per le aziende di tutto il mondo. La profonda 
esperienza in soluzioni tecnologiche, mobility, cloud e soluzioni di supply chain, consente ai partner 
aziendali di operare in modo efficiente e con successo nei mercati serviti. Agilità senza rivali, profonda 
conoscenza del mercato, così come la fiducia e l'affidabilità che derivano da decenni di comprovate 
partnership, distinguono Ingram Micro e sempre lo faranno. 
 
Per saperne di più, visita https://it.ingrammicro.eu 
 

https://www.previewitalia.com/
https://it.ingrammicro.eu/

