
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chi siamo Prezzi, Performance & 

Protezione ottimali 

Wasabi costa l’80% in meno ed è più 

veloce rispetto alla concorrenza, 

senza tasse aggiuntive per il recesso.  

Wasabi  hot cloud storage è  

sicuro contro le più comuni 
cause di perdita di dati. 

 
 
 
 
 
 
 

 
                 

Cos’è l’hot cloud storage? 
L’hot cloud storage è incredibilmente economico e di facille uso 

                    

Per immagazzinare dati. E’ veloce da usare e subito utilizzabile. 

Crediamo nel mantenere lo storage semplice, con un prodotto 

storage universale che soddisfi tutti I requisiti del cloud.  

 

 
Basta livelli 

 

Compatibile con Amazon S3 Bit  
Wasabi è completamente compatibile con Amazon S3 APIs. Questo 

significa che i tuoi strumenti di S3, come recovery e backup, 

funzionano perfettamente con Wasabi. 

 

Facile da usare 
Wasabi è molto semplice da utilizzare. Puoi fare il tuo account in pochi 

secondi, Con la nostra web console, mollto intuitive e simile a quella di S3, 

puoi creare degli storage buckets, configurare utenti e accessi alle policies. 

E con il supporto di una vasta gamma di S3 storage clients compatibili con 

varie host platforms, puoi spostare file dal cloud nello stesso modo in cui 

sposti dei file da una chiavetta, trascinando e rilasciando sull’area 

desiderata.  

 

Gran versatilità 
Wasabi è ideale per un gran numero di utilizzi. Per esempio: 

• Multi-cloud storage – mantiene una seconda copia del tuo S3 storage al 20% 

del Prezzo di Amazon S3 

• Hybrid Storage - protect and extend on-premises storage investments 

• Big Data and IoT – sposta ad alta velocità una grande quantità di dati dallo 

storage 

• Regulatory compliance – è   meet stringent government regulations 

with encryption at every step and immutable data buckets 

• Media & Entertainment – store massive video libraries with 

breakthrough performance and economics 

• Video archiving – store any type of archived video for future search 

and playback 
 

 
Hot cloud stor•age 

/hät kloud stôrij 
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INTRODUZIONE A WASABI 

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

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. 

L’hot cloud storage è molto facile da usare. 
per immagazzinare dati. E’ veloce da utilizzare 

e pronto all’uso. Crediamo nel mantenere lo 
storage semplice, con un prodotto storage 
universale che soddisfi tutti i requisiti del 

cloud. 

Un totale, unico, servizio cloud 
storage che elimina i confusionari 
livelli di servizio storage e soddisfa 
tutti i requisiti per le performance. 
L’hot cloud storage costa 
significamente meno dei tradizionali 
servizi cold storage ed è molto più 

veloce dei tradizionali servizi di 

storage dedicati al frequenti accessi. 

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. 

Wasabi costa l’80% in meno 
ed è più veloce rispetto alla 
concorrenza, senza tasse 
aggiuntive per il recesso.  
Wasabi hot cloud storage è  
sicuro contro le più comuni 
cause di perdita di dati. 

Wasabi è completamente compatibile con Amazon 

S3 APIs. Questo significa che i tuoi strumenti di S3, 

come recovery e backup, funzionano perfettamente 
con Wasabi. 

Wasabi è molto semplice da utilizzare. Puoi fare il tuo 
account in pochi secondi con la nostra web console, 
molto intuitiva e simile a quella di S3, puoi creare degli 
storage buckets, configurare utenti e accessi alle 

policies. E con il supporto di una vasta gamma di S3 
storage clients compatibili con varie host platforms, puoi 
spostare file dal cloud nello stesso modo in cui sposti dei 
file da una chiavetta, trascinando e rilasciando sull’area 
desiderata. 

PREZZO 

PERFORMANCE PROTEZIONE 

Wasabi è ideale per un gran numero di utilizzi. Per esempio: 
 
•Multi-cloud storage – mantiene una seconda copia del tuo 

S3 storage al 20% del Prezzo di Amazon S3 

•Hybrid Storage – proteggi e estendi gli investimenti su 

storage on-premises 

•Big Data and IoT – sposta ad alta velocità una grande 

quantità di dati dallo storage 

•Compliance a norma – Wasabi rispetta i stringenti 

regolamenti governativi grazie alla crittografia su ogni livello 

e all’immutabiltà dei dati 

•Media & Entertainment – salva la tua collezione di video, 

con grandi performance e risparmio economico 

•Archivio video –archivia ogni tipo di video per il futuro  



 

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

 
 

Tariffe vantaggiose 

Affidabile, semplice e prevedibile. Il tariffario di wasabi spazza via 

la concorrenza. Con due metodi di pagamento, scegli il migliore 

per il tuo business.  

Wasabi lo paghi in base all’utilizzo che ne fai. Rateizzato 

mensilmente, è costruito sui tuoi bisogni. 

 
Wasabi Reserved Capacity Storage rende il comprare il 

tuo spazio di storage una scelta naturale per il tuo 

on-premises storage. Se pensi di comprare più spazio 

su dispositivi hardware, compara I prezzi con con 5 

anni di storage capacity riservato alla tua compagnia.   

 
Puoi comprare uno, tre e cinque anni  di incremento di spazio in 

cloud per la tua azienda, e ottenere grandi sconti.  

 
A differenza di Amazon, Google e Azure non imponiamo 

tasse aggiuntive per riottenere I dati dal cloud. E neanche 

per immettere, ottenere, cancellare e altre richieste API.  

 

 
Tasse annuali per lo storage di 1PB di dati (in dollari 
americani) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Assumes 20% of stored content downloaded monthly 

Performance eccezionali 
Il futuristico sistema di architettura parallela di Wasabi, 

rendono le performance di lettura e scittura superiori a quelle 

della concorrenza. 

 
 

 

Protezione garantita 
L’hot cloud storage di Wasabi è studiato per offrire un 

estremedurabilità, integrità e sicurezza. Forniamo la stessa 

durabilità offerta da Amazon S3 standard. 

L’immutabilità configurabile previene accidentali cancellazioni e 

errori amministrativi; protegge da malware, bugs, virus e 

assicura la compliance con HIPAA, FINRA, CJIS e altri 

regolamenti governativi. 

E attiva integralmente I controlli sui dati (la convalidazione 

avviene ogni 90 giorni), mantendo I tuoi dati al sicuro. 

 

 
Il file system costruito alloThe purpose-built file system 

design used by Wasabi offers meaningful performance 

advantages over Amazon S3. In recent performance 

testing, Wasabi displayed better performance than S3 

in the majority of the write (PUT) use cases that were 

tested. 
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Affidabile, semplice e prevedibile. Il tariffario di 
wasabi spazza via la concorrenza. Con due metodi 
di pagamento, scegli il migliore per il tuo business.  
Wasabi lo paghi in base all’utilizzo che ne fai. 

Rateizzato mensilmente, è costruito sui tuoi bisogni. 
 
Wasabi Reserved Capacity Storage rende il 
comprare il tuo spazio di storage una scelta 
naturale per il tuo on-premises storage. Se pensi di 
comprare più spazio su dispositivi hardware, 
compara I prezzi con con 5 anni di storage capacity 

riservato alla tua compagnia.   

 
Puoi comprare uno, tre e cinque anni di incremento 
di spazio in cloud per la tua azienda e ottenere 
grandi sconti.  
 

A differenza di Amazon, Google e Azure non 
imponiamo tasse aggiuntive per riottenere i dati dal 
cloud. E neanche per immettere, ottenere, 
cancellare e altre richieste API.  
 

 

Tasse annuali per lo storage di 1PB di 

dati (in dollari americani) 

Il futuristico sistema di architettura parallela di 
Wasabi, rendono le performance di lettura e scittura 
superiori a quelle della concorrenza. 

Il file system costruito da Wasabi, offre 

significativi vantaggi di performance rispetto 

ad Amazon S3. In test di performance 

recenti, Wasabi ha mostrato migliori 

performance rispetto ad Amazon S3 nella 

maggior parte dei casi di scrittura dati. 

L’hot cloud storage di Wasabi è studiato per offrire 
un estrema durabilità, integrità e sicurezza. 
Forniamo la stessa durabilità offerta da Amazon 
S3 standard. 

L’immutabilità, configurabile, previene accidentali 
cancellazioni e errori amministrativi; protegge da 
malware, bugs, virus e assicura la compliance con 
HIPAA, FINRA, CJIS e altri regolamenti 
governativi.                                                      
E attiva integralmente I controlli sui dati (la 
convalidazione avviene ogni 90 giorni), mantendo 

i tuoi dati al sicuro. 

https://assets.wasabi.com/wp-content/uploads/2019/12/Performance-Benchmark-Report-Nov-2019.pdf
https://assets.wasabi.com/wp-content/uploads/2019/12/Performance-Benchmark-Report-Nov-2019.pdf
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