INTRODUZIONE A WASABI

Cos’è Wasabi?
Una breve introduzione a Wasabi Hot Cloud Storage

Chi siamo
Wasabi è la compagnia di hot storage. Siamo
esperti di storage. Facciamo solo cloud storage.
E lo facciamo in modo più conveniente e veloce
della concorrenza.
Fondata da David Friend e Jeff Flowers, I
cofondatori di Carbonite, la nostra missione è
rendere il cloud storage semplice e un bene
facilmente accessibile, come l’elettricità.
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Basta livelli
A differenza di altri servizi in cloud, con
confusionari livelli di storage e
incomprensibili modalità di pagamento ,
Wasabi hot cloud storage è estremamente
facile da comprendere e implementare, e
molto economico. Un prodotto che
virtualmente supporta tutte le applicazioni
di cloud storage, senza costi a sorpresa.
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