MEDIA ALERT

Aruba annuncia il webinar gratuito
“Come mettere in sicurezza i tuoi documenti: Cloud Backup o Object
Storage. Vantaggi e differenze”
giovedì 1 dicembre, ore 12.00

Arezzo, 21 novembre 2016 – Aruba S.p.A. (www.aruba.it), leader nei servizi di web hosting, e-mail,
PEC e registrazione domini, annuncia un appuntamento da non perdere, il webinar gratuito “Come
mettere in sicurezza i tuoi documenti: Cloud Backup o Object Storage. Vantaggi e differenze”.
L’appuntamento è fissato per giovedì 1 dicembre alle ore 12.00 (durata approssimativa: 45
minuti).
Si parla tanto di protezione dei dati, ma spesso mancano delle nozioni base che spieghino quali
strumenti siano più efficaci a seconda delle proprie necessità. Gli esperti Aruba accompagneranno
quanti saranno interessati, in un viaggio tra le differenti modalità di archiviazione per illustrare le
differenti caratteristiche tra il cloud backup e il cloud object storage.
Il cloud backup, infatti, è la soluzione ideale per la gestione e il mantenimento in piena sicurezza
dei propri backup nel rispetto delle proprie politiche di disaster recovery; il Cloud Object Storage –
invece - è la soluzione che consente di creare e gestire degli spazi di storage in cui poter
memorizzare tutti i dati che si desiderano, in maniera sicura, affidabile e flessibile.
Per saperne di più e registrarsi gratuitamente: http://aru.ba/webinarcloudbackupostorage

ARUBA S.p.A
Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è la prima società in Italia per i servizi di data center, web hosting, e-mail,
PEC e registrazione domini. La società gestisce oltre 2 milioni di domini, più di 7 milioni di caselle e-mail,
oltre 4 milioni di caselle PEC, più di 31.000 server ed un totale di oltre 4,7 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 ed una presenza consolidata in Polonia ed 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. Dal 2011 ha ampliato la sua offerta con servizi Cloud e
nel 2014 è diventata Registro ufficiale della prestigiosa estensione “.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.cloud.it
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