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Achab distribuisce Scale Computing HC3
Storage, server e software di virtualizzazione in un unico oggetto

Achab, distributore leader nell’area delle soluzioni software per la realizzazione di
infrastrutture IT semplici e performanti, inserisce in portfolio Scale Computing HC3, la
soluzione hardware che rivoluziona i tradizionali scenari della virtualizzazione.
Scale Computing è una piattaforma che reinventa il concetto di server, storage e
virtualizzazione; questi elementi, anziché essere trattati come oggetti separati e indipendenti,
con l’appliance HC3 vengono riuniti in unico oggetto a gestione automatizzata.
Scale Computing è una soluzione completamente scalabile, consente infatti di aggiungere
potenza di calcolo, memoria e spazio disco nel momento in cui serve senza dover pagare in
anticipo e senza dover pianificare la crescita. Grazie a HC3, l’installazione e la gestione di
un’infrastruttura scalabile e ad alta affidabilità è estremamente semplice, tutto quello che
occorre si trova in un unico prodotto senza complessità.
La piattaforma di virtualizzazione Scale Computing HC3 consente di semplificare la
gestione dei sistemi IT, per utilizzarla non sono necessarie specifiche competenze tecniche; è
quindi adatta anche a chi si avvicina alla virtualizzazione per la prima volta.
La soluzione di Scale Computing consente un risparmio notevole sull’hardware, sulle
licenze software e sui costi di gestione, è quindi il sistema ideale per le piccole e medie imprese
che richiedono semplicità, alta affidabilità e scalabilità. Grazie a Scale Computing HC3, si otterrà
un ambiente di elaborazione sempre disponibile, efficiente e flessibile, in grado di
rispondere alle diverse esigenze dell’azienda.
"Con l’introduzione di Scale Computing HC3, Achab distribuisce software, serenità e
hardware. Siamo convinti delle potenzialità di Scale Computing HC3, uno strumento che
diventerà un prezioso alleato nel processo di virtualizzazione dei sistemi dei nostri clienti" dichiara Andrea Veca, CEO di Achab.
Per maggiori informazioni
www.achab.it/ScaleComputing
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Scale Computing
Scale Computing sviluppa prodotti per l’infrastruttura IT a cluster scalabili dedicati alle piccole e
medie imprese. Dal lancio della sua soluzione di storage scalabile nel 2009, l’azienda è cresciuta
fino a oltre 1000 implementazioni. Scale Computing sta espandendo la propria presenza
all’interno di tutto il datacenter con l’architettura hyperconverged, HC3. La soluzione HC3
integra storage, server e la virtualizzazione in un’ unica soluzione scalabile, un'infrastruttura
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chiavi in mano che è facile da gestire quanto un singolo server. Progettato per i professionisti
IT, HC3 è l’ideale per coloro che non hanno ancora adottato la virtualizzazione a causa dei costi
e della complessità. www.scalecomputing.com

Achab
Achab è un distributore di software infrastrutturale per le aziende, selezionato presso i migliori
produttori mondiali. Collaboriamo con una rete di rivenditori qualificati in grado di soddisfare
ogni esigenza degli utilizzatori finali. Rendere semplice la vita dei nostri clienti, rivenditori e
utenti finali è il nostro obiettivo. Fondata nel 1994, Achab ha sede a Milano e ha un organico di
oltre venti persone. Oltre 20.000 aziende italiane utilizzano i prodotti distribuiti da Achab.
Per ulteriori informazioni: www.achab.it
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