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Cloud Object Storage ora 

  

 

Aruba ha annunciato la disponibilità del servizio 

presenza del network di data center sia in Italia che all’estero, i clienti Aruba hanno adesso la 

possibilità di selezionare questo ulterior

geografica desiderata.  

 

Il servizio di Cloud Object Storage, lanciato pochi mesi fa e rivolto ad un target business, è una 

soluzione basata su modello IaaS

memorizzare tutti i dati desiderati. Aruba fornisce un servizio 

sistema di self healing che consente di memorizzare i propri dati in più copie, su diversi dischi e su 

differenti server garantendo così

 

Se interessato ad ottenere ulteriori informazioni sul Cloud Object Storage di Aruba e sulla 

localizzazione dei propri dati all’estero rimaniamo a sua completa disposizione.

Cordiali saluti, 

il team PR di Aruba 
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Cloud Object Storage ora disponibile anche in Francia 

ha annunciato la disponibilità del servizio Cloud Object Storage anche

presenza del network di data center sia in Italia che all’estero, i clienti Aruba hanno adesso la 

ulteriore data center così da poter archiviare i propri dati nell’area 

Object Storage, lanciato pochi mesi fa e rivolto ad un target business, è una 

IaaS che consente di creare e gestire degli spazi di storage

memorizzare tutti i dati desiderati. Aruba fornisce un servizio affidabile, flessibile

sistema di self healing che consente di memorizzare i propri dati in più copie, su diversi dischi e su 

differenti server garantendo così sicurezza e prestazioni. 

Se interessato ad ottenere ulteriori informazioni sul Cloud Object Storage di Aruba e sulla 

localizzazione dei propri dati all’estero rimaniamo a sua completa disposizione.
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in Francia  

anche in Francia. Grazie alla 

presenza del network di data center sia in Italia che all’estero, i clienti Aruba hanno adesso la 

da poter archiviare i propri dati nell’area 

Object Storage, lanciato pochi mesi fa e rivolto ad un target business, è una 

che consente di creare e gestire degli spazi di storage in cui poter 

flessibile e sicuro grazie al 

sistema di self healing che consente di memorizzare i propri dati in più copie, su diversi dischi e su 

Se interessato ad ottenere ulteriori informazioni sul Cloud Object Storage di Aruba e sulla 

localizzazione dei propri dati all’estero rimaniamo a sua completa disposizione. 


