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L’ESAURIMENTO DI CARLETTO 

 

 

Lui è Carletto, un Commerciale che lavora per un System Integrator. 

 

E FINO A QUI NULLA DI STRANO…… 

 

Carletto un bel giorno riceve una telefonata da parte di un suo cliente molto preoccupato 

perchè alcune aziende dei territori limitrofi, hanno perso tutti i dati  a seguito di un 

attacco ransomware. 

 

”Oggi non è un buongiorno, è un mal-giorno!” 

 

E QUI PARTE L’ESAURIMENTO DI CARLETTO 

Segue→ 
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Carletto in preda al panico, dapprima si dispera ma poi si ricorda che in TD SYNNEX, 

nella BU HPE c’è Daniele Piazza- Pre Sales HPE che sicuramente saprà come risolvere il 

problema che tanto lo affligge 

 

“Caro Carletto, innanzitutto il tuo cliente se avesse avuto una 

soluzione di backup, non avrebbe avuto alcuna preoccupazione ma 

visto che non ha investito sulla prevenzione degli attacchi 

ransomware ti do io la soluzione: la tecnologia dei nastri HPE LTO 

offre un metodo di archiviazione economicamente vantaggioso, 

affidabile, scalabile e sicuro per proteggere i dati. Con la 

conservazione dei contenuti offline, si ha una distanza fisica o air gap 

che funge da ultima linea di difesa ottimale per impedire le interruzioni nell'attività 

aziendale causate da attacchi di ransomware!” 

 

CARLETTO NON SEMBRA ANCORA DEL TUTTO CONVINTO…. 

 

”Ma è possibile finanziare questa soluzione?” 

 

 

 

 

 

Segue→ 
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Ora tutte le aziende possono trarre il massimo da HPE StoreEver grazie a 

HPE Financial Services. Anziché versare l'intero importo all'inizio, HPE 

Financial Services consente di dilazionare il costo nel tempo con comode 

rate mensili. Grazie alla possibilità di permutare le vecchie 

apparecchiature con nuovi dispositivi al termine del contratto, il costo 

risulterà inferiore a quello dell'acquisto ex novo. Con HPEFS puoi trarre i 

benefici associati a costi di esercizio ridotti e al ROI superiore del nastro HPE StoreEver 

per l'intera durata del contratto. 

 

 “Grazie Daniele, ora sì che potrò tornare a casa questa sera 

sapendo che i miei clienti non perderanno più i loro dati!” 

 

 

PER INFO: HPE.it@tdsynnex.com 


