
Più veloci, più 
dense e più scalabili 
che mai 
Costo totale di proprietà ridotto, grazie alle 
nostre piattaforme plug-and-play più diffuse. 

Scoprite un modo migliore di scalare l’azienda e proteggere i dati critici 
con Seagate® Systems, ora disponibili a un prezzo eccezionale. I nostri 
innovativi sistemi hardware e prodotti cloud dalla facile integrazione 
offrono un’esperienza ideale per le aziende che intendono installare, 
utilizzare e proteggere i loro dati senza problemi. Massima capacità 
e prestazioni senza precedenti: il modo giusto di gestire i dati. 
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Confronto dei pacchetti di soluzioni
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Affidabilità classe Enterprise, miglior 
rapporto qualità/prezzo della categoria 

Exos X 5U84: 
un piccolo pacchetto 

con grandi prestazioni 
Il sistema Exos® X 5U84, la configurazione 

RAID ibrida ideale, è la soluzione intelligente ad 
altissima densità della datasfera, che offre capacità 

e prestazioni massime a un costo totale di 
proprietà eccezionalmente basso.

Exos X 2U12: 
capacità a un costo ridotto

Exos X 2U12 è una soluzione SAN entry-level 
che offre protezione dei dati di livello avanzato, 

capacità e prestazioni a un costo ottimale.

Nytro X 2U24: 
per i dati più esigenti 

Nytro® X 2U24 Seagate è il sistema AFA di unità 
flash economico della datasfera, per carichi di 

lavoro critici che richiedono le massime prestazioni.

Exos E 4U106: 
capacità leader del settore 

Il sistema Exos® E 4U106 Seagate è il più grande 
componente di memorizzazione della datasfera, 
che offre capacità e densità leader del settore 
senza sacrificare la velocità di accesso ai dati.

Caratteristiche 
principali 

Exos X 5U84 Exos X 2U12 Nytro X 2U24 Exos E 4U106

Capacità 1.288 TB 5U84 192 TB 2U12 369 TB 2U24 1,7 PB 4U106

Scheda 
di controllo 

4005 Series SAN 3005 Series SAN 5005 Series SAN
Modulo I/O 
integrato 

Unità disco 
80 unità disco  

da 16 TB 
12 unità disco 

da 16 TB
-

106 unità disco 
da 16 TB

SSD 
4 unità SSD Nytro 

da 1,92 TB 
-

24 unità SSD 
da 15,36 TB 

-

Interfaccia 
di gestione

8 x 10GigE SFP 4 x 10GigE SFP 8 x 10GigE SFP
1x RS232 

e SES via porte 
SAS SFF-8644

Sistema operativo Pacchetto software - - -

Supporto 
1 anno di 

manutenzione software 
- - -


