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Aruba porta i propri data center in TV su La 7
Il nuovo spot, interamente ambientato all’interno dei data center Aruba,
Aruba mostra il luogo fisico in
cui si trovano siti web, servizi di hosting, Cloud e PEC.
Arezzo, 17 Settembre 2013 – Aruba S.p.A.
S.p. (www.aruba.it), leader nei servizi di web hosting, e-mail,
e
PEC e registrazione domini, annuncia una nuova campagna TV, on air su La7 a partire da oggi (17
Settembre), orientata a confermare il suo ruolo di leader in Italia per la fornitura di servizi internet.
Il nuovo soggetto, della durata di 15’’, illustra come è fatto uno dei data center Aruba dal quale
vengono erogati i molteplici servizi professionali offerti dalla società,, in grado di coprire ogni
bisogno dei clienti: dalla
lla creazione di un sito alla scelta dei servizi Cloud,, dalla registrazione di
caselle PEC all’hosting professionale,
professionale gli utenti possono trovare
ovare in Aruba un provider 100% italiano
e dalla comprovata esperienza, capace di accompagnare i propri clienti nel processo di presenza e
crescita sul web.
Nel dettaglio, all’interno dello spot vengono “aperte le porte” del più moderno data center di
Aruba - il Data Center IT1 di Arezzo:
Arezzo si tratta di una struttura all’avanguardia,
all’avanguardia conforme al livello
Tier IV, il massimo standard dii affidabilità secondo la classificazione internazionale dei data center.
Protagonisti dello spot anche i veri tecnici della società che, quotidianamente, mettono a servizio
degli utenti la propria professionalità ed esperienza per assicurare un servizio qualitativamente
elevato.
Inoltre, per chi fosse interessato ad approfondire le caratteristiche tecniche dei data center al fine
datacenter.aruba.it, attraverso il
di affidare i propri dati ad Aruba, è attivo il nuovo sito http://datacenter.aruba.it
quale è anche possibile prenotare
re una visita guidata.
“Grazie
Grazie al nuovo spot, abbiamo cercato di tradurre in immagini la sicurezza e la professionalità
proprie dei servizi che offriamo.. – ha commentato Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di
Aruba S.p.A. - Lo scopo è quello
o di svelare agli utenti dove si trovano i siti web, l’hosting, i server e
il Cloud, chiarendo che si tratta di strutture di ultima generazione, affidabili e sicure e soprattutto
localizzate in Italia. Questo è un aspetto da non sottovalutare visto che spesso,
spesso salvando dei dati su
internet, non si ha la consapevolezza di dove siano localizzati, se in
n Italia o all’estero, con tutto ciò
che ne consegue in termini di tutela e privacy.”
privacy
A conclusione dello spot, l’affermazione “100% Energia da fonti rinnovabili”,
rinnovabili” che compare in
sovraimpressione, pone l’attenzione sul fatto che i data center sono alimentati da energia verde:
Aruba, infatti, si approvvigiona tramite il Consorzio Romagna
Romagna Energia, con la certificazione
internazionale della propria energia come totalmente proveniente da fonti rinnovabili.
Per visionare in anteprima lo spot che sarà in onda da stasera è possibile collegarsi al seguente
link: bit.ly/1dkZz9b
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ARUBA S.p.A.
Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è la prima società in Italia per i servizi di web hosting, e-mail,
e
PEC e
registrazione domini. La società gestisce oltre 2 milioni di domini, 6 milioni di caselle e-mail,
e
3,5 milioni di
caselle PEC, 20.000 server ed un totale di oltre 2 milioni di clienti. La società è attiva sui principali mercati
europei quali Francia, Inghilterra e Germania e vanta la leadership in Repubblica Ceca e Slovacca, in Polonia
e Ungheria. In aggiunta ai servizi di web hosting, Aruba fornisce anche servizi di server dedicati, housing e
colocation, servizi managed, firma digitale, conservazione sostitutiva e produzione di smart-card.
sma
Dal 2011
ha ampliato la sua offerta con servizi Cloud. Aruba ha una grande esperienza nella gestione dei data center
disponendo di un network europeo in grado di ospitare circa 60.000 server.
Per ulteriori informazioni: www.aruba.it,
www.aruba.it http://datacenter.aruba.it
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