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DOCKING STATION
ESTERNA HPE RDX
(C8S07B)
Backup disco rimovibile
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Sistema di backup con cartuccia da 4 TB,
che offre il 33% in più di capacità di backup
e ripristino rispetto alla generazione
precedente.
Possibilità di scegliere tra diverse capacità
disco, da 500 GB, 1 TB, 2 TB, 3 TB e 4 TB.
Compatibilità tra diversi sistemi operativi e
piattaforme di virtualizzazione.

Cerchi una soluzione di backup e ripristino su disco veloce e
adatta per l'installazione in un singolo server o filiale? Il sistema
di backup su disco rimovibile HPE RDX offre una soluzione di
backup e ripristino con straordinarie caratteristiche di
portabilità, velocità di recupero dei dati e facilità di integrazione
in ambienti basati su un solo server o singole filiali. Robusto,
rimovibile, facile da usare ed economicamente vantaggioso per
gli uffici di piccole dimensioni o gli ambienti home office con
personale IT ridotto o inesistente. HPE RDX è studiato per
operare in ambienti di lavoro difficili, quando è necessario
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proteggere, gestire, trasferire o acquisire grandi quantità di dati
in condizioni tutt’altro che ideali.

CARATTERISTICHE
Backup e ripristino facilitati
Con un sistema a cartucce portatile e rimovibile, il robusto design di HPE RDX
consente di eseguire facilmente il backup su disco a fini di protezione e il
trasferimento sicuro delle informazioni tra diverse postazioni, agevolando e
velocizzando il ripristino. E per implementare la strategia di ripristino
d’emergenza, sarà sufficiente ruotare le cartucce off site.
Integra lo storage cloud e segui le best practice, mantenendo una copia di
backup locale per accedere più velocemente ai dati critici al momento necessario.
Protezione delle informazioni sia in sede che off-premise.
La velocità di trasferimento dati del disco rigido con buffer interni antivibrazione, per operazioni di lettura/scrittura più veloci e backup completi o
incrementali in meno tempo. Tutte caratteristiche che ti lasceranno più tempo
per concentrarti sul business.
Quando le esigenze di backup aumentano il sistema può essere ampliato in
modo facile ed economicamente vantaggioso aggiungendo semplicemente altre
cartucce, senza necessità di nuovo hardware. Il sistema di backup rimovibile su
disco HPE RDX supporta lo spanning per consentire ai dati di unire più cartucce.
La compatibilità tra diversi sistemi operativi e piattaforme di virtualizzazione lo
rendono facilmente adattabile a tutti gli ambienti aziendali di piccole dimensioni.
Puoi utilizzare la modalità Fixed Disk per automatizzare i backup tramite il
sistema operativo Microsoft® Windows® nativo.

Specifiche tecniche

Docking Station esterna HPE RDX

Product Number

C8S07B

Capacità

500 GB senza compressione 1 TB senza compressione 2 TB senza compressione

Interfaccia host

Porte USB 3.0

Velocità di trasferimento

200 MB/s

Compatibilità con i supporti

Massima compatibilità, presente e futura, con tutte le cartucce RDX e le dock USB 2.0

Cicli di caricamento/ scaricamento

5.000, durata minima utilizzo cartuccia

Robustezza cartuccia

resistente alle cadute da 1 m su pavimento in cemento piastrellato

Dimensioni prodotto (sistema metrico)

249 x 92 x 168 cm

Peso

0,97 Kg

Garanzia

3/0/0

Per ulteriori informazioni
tecniche, modelli e opzioni
disponibili, fare riferimento al
QuickSpecs

HPE POINTNEXT SERVICES
HPE Pointnext Services combina tecnologia e competenze per contribuire al successo della

vostra azienda e portarla nel futuro.

Operational Services di HPE Pointnext Services
HPE Pointnext Tech Care consente di contattare rapidamente gli esperti del prodotto e offre

un rapido accesso all'esperienza digitale basata su IA e alle indicazioni di carattere tecnico
che contribuiscono all'innovazione costante. Abbiamo riformulato completamente il
supporto IT per fornire risposte più rapide e maggior valore. HPE Pointnext Tech Care vi
consente di dedicare tutta l'attenzione al raggiungimento degli obiettivi aziendali,
attraverso la ricerca continua di migliori modalità operative, anziché limitarvi alla semplice
risoluzione dei problemi.
HPE Pointnext Complete Care è un servizio modulare per l’ambiente IT dall’edge al cloud che

offre un approccio olistico volto all’ottimizzazione dell’intero ambiente IT e al
raggiungimento degli obiettivi aziendali e dei risultati IT concordati tramite un’esperienza
personalizzata incentrata sul cliente. Questo servizio viene erogato da un team dedicato di
esperti HPE Pointnext Services.
HPE Integration and Performance Services consentono di personalizzare l’esperienza
in qualsiasi fase del ciclo di vita del prodotto grazie a una gamma di servizi basati sulle
esigenze individuali, sui carichi di lavoro e sulle tecnologie.
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Consulenza, progettazione e
trasformazione
Distribuzione
Integrazione e migrazione
Operatività e miglioramento
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Financial Services
GreenLake Management Services
Ritiro e sanitizzazione
Formazione IT e sviluppo personale

Altri servizi correlati
HPE Education Services: una gamma completa di servizi che supporta il personale
nell’ampliamento delle competenze richieste per la trasformazione digitale. Per domande e
opzioni di supporto, consultare l’agente HPE o il partner di canale autorizzato di fiducia.
Il servizio Trattenimento dei supporti difettosi opzionale consente di trattenere le unità
disco o le unità SSD/flash idonee sostituite da HPE a causa di un malfunzionamento.

HPE GREENLAKE
Prendi la decisione d’acquisto giusta.
Contatta i nostri specialisti della prevendita.

Trovate un partner

HPE GreenLake è l’offerta IT as a service leader di mercato di HPE che offre i vantaggi del

cloud a livello di dati e applicazioni in qualsiasi luogo (data center, multicloud ed edge) con
un unico modello operativo. HPE GreenLake fornisce servizi di cloud pubblico e
infrastrutture per i carichi di lavoro on-premise interamente gestiti secondo un modello
con pagamento in base all'uso.
Ulteriori informazioni relativi ad altri servizi, come le soluzioni di finanziamento IT, sono
disponibili qui.
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