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Riepilogo 
 

Sono uno storage server per piccole reti aziendali, facile da intallare ed offro un archivio centralizzato, la 
protezione completa dei dati e l'accesso remoto ai file per dipendenti e fornitori di fiducia, in sede o fuori 
sede. I miei hard drive sono ottimizzati per l'affidabilità, la qualità e le prestazioni. Le mie funzioni 
includono un processore dual core Intel® Atom™ e Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials, l'ultimo 
sistema operativo di Microsoft®. Sono un server di storage affidabile, sicuro e facile da gestire, progettato 
per piccole reti aziendali. 
 
Caratteristiche principali e aree di competenza: 
 

• Abilitazione RAID per alte prestazioni 
e protezione completa dei dati 

• Licenze per il ripristino e il backup di 
25 computer client 

• Installazione plug-and-play. Mi integro nella tua 
rete aziendale come un vero professionista  

• Preconfigurato con hard drive ottimizzati 
per affidabilità, qualità e prestazioni 

• Doppie porte Gigabit Ethernet e doppie 
porte USB 3.0 

• Supporto criteri per la conservazione dei dati 
 

• Accesso remoto sicuro tramite web browser 
oltre ad un sottodominio Web gratuito 

• Facile configurazione, amministrazione 
e implementazione delle capacità di 
storage iSCSI 

• Supporto completo per Mac OS® 
• Gestione del sistema intuitiva 
• Protezione con i servizi aggiuntivi 

WD Guardian™  
• Server multimediale DLNA® integrato 
• Hard drive riparabili direttamente dall'utente 

Esperienza professionale 
 
NAPA COUNTY OFFICE OF EDUCATION, Napa, CA Da ottobre 2011 ad oggi 
 
Supporto il backup di tutte le e-mail del distretto scolastico Napa County Office of Education, con 
riduzione dei costi di storage e ottimizzazione del supporto ai PC grazie all'accesso Web remoto. 

• Backup di tutti i dati riservati e impostazioni personalizzate per i 25 PC più importanti ai fini 
della gestione.  

• Supporto il backup delle e-mail per ulteriori 225 dipendenti del distretto. 
• La mie capacità di integrazione PC-server consentono ai tecnici IT di accedere in sicurezza, 

direttamente o in remoto, ai PC della rete, per determinare la causa originaria dei problemi prima di 
effettuare sopralluoghi in sede provvedere in anticipo all'equipaggiamento software e/o hardware 
necessario per un intervento di assistenza. In questo modo la risoluzione dei problemi diventa più 
veloce e il personale IT può risolvere le problematiche che si presentano fuori orario di lavoro, 
evitando di perdere tempo spostandosi da una zona all'altra.  

• Il mio processore Intel Atom e la tecnologia di deduplicazione a livello di blocco permettono 
il backup dei computer e tempi di reimaging dei PC molto più veloci, accelerando i backup 
e riducendo la quantità di storage necessaria al NCOE. 

 
DIBBLE & MILLER, Rochester, NY Da ottobre 2011 ad oggi 
 
Backup dei PC e drastica riduzione dei tempi di ripristino dei PC dello studio legale, da due giorni a due ore. 

• Protezione dei 25 PC dello studio. Quando si è guastato un PC con 500 gigabyte di dati in una 
complessa struttura di cartelle, ho effettuato un ripristino completo dei dati. Grazie alla velocità del 
processore Intel Atom, l'intero processo di ripristino ha richiesto meno di due ore, in tutto 14 ore in 
meno rispetto ai metodi di ripristino precedentemente in uso. 



• Lo studio ha risparmiato quasi 3.000 dollari, perché includo già le licenze di backup e recupero 
necessarie per i 25 computer dell'azienda che, perciò, non ha dovuto acquistare altri software. 

 
SARATOGA RESEARCH & INVESTMENT MANAGEMENT, Saratoga, CA  
 Da ottobre 2011 ad oggi 

 

Curo il backup dei computer e l'accesso remoto e ininterrotto ai dati, da qualsiasi sede, per una 
prestigiosa azienda d'investimenti. 
 

• Sono al servizio dell'azienda, in qualità di dispositivo di storage in sede, sempre affidabile. Sono 
facile da usare ed eseguo automaticamente il backup dei computer, offro l'accesso remoto ai dati 
ai dipendenti e tantissimo spazio di espansione. 

• Offro fino a nove terabyte di storage RAID di livello enterprise e l'accesso remoto facile, con la funzione 
Accesso Web remoto del sistema operativo Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 Essentials. 

• Offro ai dipendenti di Saratoga RIM la possibilità di accedere in sicurezza ai loro dati, sempre 
e ovunque, usando un computer, uno smartphone o un tablet con una connessione a Internet. 

• In ufficio funziono come business cloud privato, ma senza nessuno dei rischi connessi 
all'archiviazione dei dati client confidenziali sulla macchina di qualcun altro. 

 

HORIZON RETAIL MARKETING SOLUTIONS, Ely, Regno Unito  
Da gennaio 2012 ad oggi 

 

Promuovo l'efficienza e la reattività dell'organizzazione, centralizzando lo storage dei dati e offrendo 
l'accesso ai dati ad alta velocità a dipendenti, clienti e fornitori nella regione EMEA.  

 

• Offro ai dipendenti che lavorano in ufficio, ai designer a contratto che lavorano in remoto, agli 
addetti alle installazioni che sono sempre in movimento ed ai business partner dislocati nella 
regione, l'accesso veloce, efficiente e sicuro ai file dei progetti di Horizon.  

• Grazie ad un processore dual-core Intel Atom, supporto l'archiviazione ed il recupero dei file ad 
alta velocità, nella rete Horizon.  

• Trasferisco dati a velocità fino a 50 superiori rispetto al server di storage usato in precedenza. 
• L'interfaccia di amministrazione consente facilmente l'accesso a designer, fornitori e clienti esterni. 

 
Premi e riconoscimenti 
  

Microsoft Stati Uniti, 2012 
 OEM Innovation Partner of the Year 

 
BYTE Producto Recomendado  Spagna, 2012 
WD Sentinel premiato come prodotto consigliato  
 
3D Professor Regno Unito, 2012 
Premio Editor's Choice 
 
StorageReview.com Stati Uniti, 2012 
Premio Editor's Choice 

 
 

Hobby e interessi: 
• Backup dei dati 
• Verifica RAID 
• Condivisione di dati 
• Collaborazione 
• Ripristino dei dati persi 

 

 

 

Per conoscermi meglio: 
• Pagina Web WD Sentinel 
• Casi di studio di WD Sentinel 
• Testimonianze dei clienti WD Sentinel 
• Pagina WD Spiceworks 
• Facebook 
 

4278-705025-F00

http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=610#tab1
http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=610#tabsentineltestimonials
http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=610#tabsentineltestimonials
http://community.spiceworks.com/pages/westerndigital
https://www.facebook.com/search/results.php?q=wd%20sentinel%20dx4000&type=web&form=FBKBFS&wssk=FR0AS0&wssp=1&wspq=wd%20sentinel%20dx4000&wssrc=2&wssc=7-18&wsbp=7-1&fref=ts
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