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Che cos’è Wasabi? 
Una breve presentazione di Wasabi Hot Cloud Storage

Chi siamo
Wasabi è una società di hot cloud storage. Siamo esperti di archiviazione. Ci 
occupiamo esclusivamente di cloud storage. E lo facciamo in modo meno 
costoso e più veloce rispetto alla concorrenza.

Fondato da David Friend e Jeff Flowers, i co-fondatori di Carbonite, la nostra 
missione è rendere il cloud storage un prodotto semplice, utile e di standard 
aperto, proprio come l'elettricità.

Che cos'è l’Hot Cloud Storage?
L’Hot cloud storage è un'archiviazione di oggetti cloud incredibilmente 
conveniente e veloce per qualsiasi scopo. È veloce da scrivere, veloce da leggere 
ed immediatamente disponibile. Crediamo nella semplicità di archiviazione con 
un prodotto universale che soddisfi quasi tutte le esigenze di archiviazione nel 
cloud.

Niente più livelli di storage
A differenza dei servizi di archiviazione cloud tradizionali con livelli di 
archiviazione confusi e schemi tariffari complessi, l'archiviazione 
nell’hot cloud di Wasabi è estremamente facile da capire ed 
implementare, ed incredibilmente economico da espandere. Un 
prodotto, con costi prevedibili e chiari, che supporta praticamente 
tutte le applicazioni di archiviazione cloud.

Hot cloud storage
/hät kloud stôrij
sostantivo

Un servizio di archiviazione cloud universale, 
completo, che elimina livelli di archiviazione 
confusi e soddisfa quasi tutti i requisiti di 
prestazione in archiviazione. L'archiviazione hot 
cloud costa molto meno rispetto ai servizi di 
archiviazione di tipo "cold" ed è notevolmente 
più veloce rispetto ai servizi tradizionali di 
archiviazione ad accesso frequente.

Prezzo ottimale,
Prestazioni e protezione

Compatibile con Amazon S3 Bit
Wasabi è completamente compatibile con le API di Amazon S3. Ciò significa che 
tutte le tue applicazioni di gestione dello storage S3 esistenti come gli strumenti di 
backup e di recupero funzionano perfettamente con Wasabi.

Semplice da utilizzare
Wasabi è incredibilmente facile da utilizzare. Puoi creare un account in pochi secondi. 
Con la nostra console Web intuitiva simile a S3 puoi creare bucket di archiviazione, 
impostare utenti e configurare criteri di accesso in pochissimo tempo. Inoltre, con il 
supporto per un'ampia gamma di client di archiviazione compatibili con S3 per una 
varietà di piattaforme host, puoi spostare i file dentro e fuori dal cloud nello stesso 
modo in cui faresti con un disco locale, con la semplicità e la comodità del drag-and-
drop.

Notevolmente versatile
Economico, veloce ed affidabile, Wasabi è ideale per un'ampia gamma di applicazioni.
Alcuni esempi includono:

• Archiviazione multi-cloud - conserva una copia secondaria della tua 
archiviazione S3 per 20% del costo di Amazon S3

• Archiviazione ibrida - protegge ed estende gli investimenti nello spazio di 
archiviazione locale

• Big Data e IoT - sposta enormi set di dati dentro e fuori dallo storage a 
velocità estremamente elevata

• Conformità normativa - soddisfa le rigide normative governative con 
crittografia ad ogni passaggio e bucket di dati immutabili

• Media ed intrattenimento - archivia grandi videoteche con prestazioni ed 
economia rivoluzionarie

• Archiviazione video - memorizza qualsiasi tipo di video archiviato per future 
ricerche e riproduzione

Wasabi è l'80% più economico e più veloce 
della concorrenza, senza costi in uscita 
(egress fees) o richieste API. Inoltre, i bucket 
immutabili dell'archivio hot cloud Wasabi 
proteggono dalle cause più comuni di 
perdita di dati.
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Prestazioni rivoluzionarie
La pionieristica architettura di sistema altamente parallelizzata di Wasabi 
offre un vantaggio in termini di prestazioni di lettura / scrittura rispetto alla 
concorrenza.

Protezione solida
L'archiviazione hot cloud di Wasabi è progettata per una elevata 
durabilità, integrità e sicurezza dei dati. Forniamo una durabilità di 11x9s, 
come Amazon S3 Standard.

L'immutabilità configurabile impedisce cancellazioni accidentali e 
contrattempi amministrativi; protegge da malware, bug e virus; e 
garantisce la conformità con HIPAA, FINRA, CJIS ed altri regolamenti 
governativi.

Inoltre, il controllo attivo dell'integrità (convalidiamo i dati ogni 90 giorni) 
mantiene i tuoi dati aggiornati per sempre.

Prossimi passi 
• CONTATTA WASABI OGGI. Scopri di più sui nostri vantaggi in 

termini di prezzo, prestazioni e protezione.

• PROVA WASABI GRATIS. Ottieni fino a 1 TB per 30 giorni.

Offerta senza precedenti 
Conveniente, semplice e prevedibile, l’offerta di Wasabi spazza via la 
concorrenza. Con due modalità di pagamento, scegli il modello più adatto alla 
tua attività.

Con il piano tariffario “pay-as-you-go” di Wasabi, il pagamento sarà 
addebitato mensilmente in funzione della quantità di dati da archiviare.

Wasabi Reserved Capacity Storage rende l'acquisto di un servizio di cloud 
storage una estensione naturale allo spazio di archiviazione locale. Se stai 
pensando ad acquistare più spazio di archiviazione hardware, confronta il 
prezzo con 5 anni di Reserved Capacity Storage.

È possibile acquistare spazio di archiviazione cloud con rinnovi di 1, 3 o 5 anni 
ed ottenere maggiori sconti in base a durata e capacità di archiviazione.

A differenza di Amazon, Google ed Azure non imponiamo costi aggiuntivi per 
recuperare i dati dall'archiviazione (egress fees). Inoltre, non addebitiamo 
commissioni extra per PUT, GET, DELETE o altre richieste API.

 Tariffe di archiviazione annuali per 1 PB di dati1

1Si presuppone che il 20% dei contenuti archiviati venga scaricato mensilmente

Il design del file system appositamente progettato 
utilizzato da Wasabi offre vantaggi significativi in 
termini di prestazioni rispetto ad Amazon S3. Nei 
recenti test delle prestazioni, Wasabi ha mostrato 
prestazioni migliori rispetto a S3 nella maggior parte 
dei casi d'uso di scrittura (PUT) testati. 

https://wasabi.com/contact/
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