
La libreria nastro HP StorageWorks MSL4048 assicura
19,2 TB di backup non presidiato in un compatto formato
4U. Grazie alla capacità nativa di fino a 19,2 TB che
utilizza la tecnologia delle unità nastro HP StorageWorks
Ultrium 960, la libreria MSL4048 gestisce le operazioni
di backup e ripristino controllate in genere da librerie
più grandi.

In un formato di soli 4U, la libreria nastro MSL4048
assicura una densità di storage senza eguali pur
occupando un minimo spazio nel rack. Perfetta per
aziende con uffici remoti, grazie alle funzionalità di
gestione via Web integrate riduce la dipendenza da
risorse IT locali, consentendo una gestione centralizzata
di più sedi.

Libreria nastro HP StorageWorks MSL4048
Scheda tecnica

La libreria MSL4048 può essere utilizzata con una o
due unità nastro HP StorageWorks Ultrium 960 SCSI 
o FC oppure con fino a quattro unità nastro HP
StorageWorks Ultrium 448 SCSI. Se si sceglie di
configurare una sola unità Ultrium 448, le altre tre
potranno essere installate in un secondo momento 
per incrementare le prestazioni.

Ciascuna libreria comprende quattro magazzini rimovibili
da 12 slot, 3 mail slot configurabili dall’utente e uno slot
dedicato per l’importazione/esportazione di cartucce
dati. Completa la configurazione standard un lettore di
codici a barre che facilita la gestione dei supporti. Tutte
le librerie nastro MSL4048 sono predisposte per
l’installazione in un rack standard HP. Inoltre, tutti i sistemi
di librerie nastro MSL4048 e kit associati sono conformi
alla normativa RoHS.

La libreria nastro HP StorageWorks MSL4048 assicura 
19,2 TB di backup non presidiato in un compatto formato 4U.
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La libreria nastro HP StorageWorks MSL4048 offre:

• Valore – alta densità nel compatto formato 4U

a. Eccezionale capacità in un piccolo formato per
occupare poco spazio nel rack

b. Fino a 19,2 TB di capacità nativa di storage con
unità nastro Ultrium 960

c. Fino a 9,6 TB di capacità nativa di storage con
unità nastro Ultrium 448

• Semplicità – facilità d’uso

a. La gestione remota via Web integrata per il
controllo e la risoluzione dei problemi del
dispositivo elimina la necessità di avere risorse 
on site nelle sedi remote

b. Il lettore standard di codici a barre velocizza
l’inventariazione e facilita il controllo dei supporti

• Flessibilità – facilità di gestione

a. Quattro magazzini rimovibili da 12 slot per 
supporti con grandi carichi e per spostare fuori 
sede carichi di notevoli dimensioni

b. Mail slot configurabile dall’utente

c. Possibilità di aggiornamento delle unità da parte
dell’utente

Caratteristiche e vantaggi
• Valore superiore – La libreria nastro HP StorageWorks

MSL4048 offre capacità elevata in un compatto
formato 4U.

• Gestibilità – La gestione remota via Web integrata
assicura all’amministratore IT controllo in remoto e
funzionalità di risoluzione dei problemi, eliminando
l’esigenza di avere risorse IT on site presso le sedi
remote.

• IT semplificato – Il lettore standard di codici a barre
velocizza l’inventariazione e facilita il controllo dei
supporti.

• Facilità d’uso – Quattro magazzini rimovibili da 12
slot per supporti con grandi carichi e per spostare
fuori sede carichi di notevoli dimensioni.

• Protezione dell’investimento – La capacità della
libreria può essere scelta tra una o due unità nastro
Ultrium 960 oppure una o due Ultrium 448. Le
prestazioni della libreria nastro possono essere
migliorate con l’aggiunta di una terza o quarta
unità nastro Ultrium 448.

• Interfaccia flessibile – Le interfacce SCSI e FC mettono
a disposizione tutte le opzioni per installare la libreria
nastro in ambiente SCSI o SAN.

• Conformità RoHS – Soddisfa i requisiti necessari per la
conformità EU.

• Componenti di facile manutenzione sostituibili
dall’utente – Assistenza e riparazione rapide grazie 
ai componenti di facile manutenzione che riducono 
i tempi di inattività e aumentano l’efficienza.

• Test di compatibilità approfonditi – Funzionamento
garantito con i principali servizi, sistemi operativi e
software di backup. Per ulteriori informazioni visitate 
il sito: www.hp.com/go/ebs

La libreria nastro HP StorageWorks MSL4048 
offre una straordinaria capacità per backup e
ripristino in un formato estremamente contenuto
per occupare poco spazio nel rack.
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Formato

Unità nastro supportate

Numero di unità nastro supportate

Numero di slot per cartucce

Capacità massima (nativa)

Massima velocità di 
trasferimento sostenuta (nativa )

Opzioni di interfaccia

Kit per montaggio in rack

Dimensioni (AxLxP)

Peso

Supporti consigliati

Informazioni per l’ordine

Codice prodotto/SKU

AG320A

AG321A

AG322A

AG323A

AG324A (AG324B)

AG325A (AG325B)

Opzioni

AG118A

AG120A

AG327A

AG328A (AG328B)

AG329A  

AG330A

Contenuto

4U

Ultrium 448
Ultrium 960
Ultrium 960 Fibre Channel (FC)

Da una o quattro unità nastro Ultrium 448
Una o due unità nastro Ultrium 960 SCSI LVD
Una o due unità nastro Ultrium 960 FC

48

9,6 –19,2 TB
(Nota: dipende dal tipo di unità)

Da 86,4 – 576 GB/ora
(Nota: in base al tipo di unità e al numero delle unità)

Fibre Channel nativa (4 Gb con AG324B, AG325B e AG328B)
Ultra320 LVD/SE SCSI 
Ultra160 LVD/SE SCSI 

Con ogni libreria è incluso (1) kit d’installazione per il montaggio in rack (da utilizzare con rack HP serie 10000, 9000, 5000 o System/E)

17,4 x 44,5 x 77,5 cm
34,4 x 59,6 x 99,4 cm (spedizione)

25,6 kg
31,2 kg (spedizione)

Per informazioni sui supporti HP per lo storage consigliati, visitate il sito: www.hp.com/go/storagemedia

Nome prodotto Descrizione

Libreria HP StorageWorks MSL4048 con un’unità Ultrium 448 48 slot, un’unità Ultrium 448

Libreria HP StorageWorks MSL4048 con due unità Ultrium 448 48 slot, due unità Ultrium 448

Libreria HP StorageWorks MSL4048 con un’unità Ultrium 960 48 slot, un’unità Ultrium 960

Libreria HP StorageWorks MSL4048 con due unità Ultrium 960 48 slot, due unità Ultrium 960

Libreria HP StorageWorks MSL4048 con un’unità Ultrium 960 FC 48 slot, un’unità Ultrium 960 FC (unità FC a 4 GB con AG324B)

Libreria HP StorageWorks MSL4048 con due unità Ultrium 960 FC 48 slot, due unità Ultrium 960 FC (unità FC a 4 GB con AG325B)

Kit di aggiornamento all’unità Ultrium 448 per Kit di aggiornamento all’unità Ultrium 448 per HP MSL2024/4048
HP StorageWorks MSL2024/4048

Kit per magazzino destro HP StorageWorks MSL2024/4048 Ultrium Kit per magazzino destro HP MSL2024/4048 Ultrium

Kit di aggiornamento all’unità Ultrium 960 per Kit di aggiornamento all’unità Ultrium 960 per HP MSL2024/4048
HP StorageWorks MSL2024/4048

Kit di aggiornamento all’unità Ultrium 960 FC per HP StorageWorks Kit di aggiornamento all’unità Ultrium 960 FC per HP MSL2024/4048 
MSL2024/4048 (unità FC a 4 GB con AG328B)

Kit di conversione da rack a tabletop HP StorageWorks MSL4048 Kit di conversione da rack a tabletop HP MSL4048

Magazzino sinistro HP StorageWorks MSL4048 Magazzino sinistro HP MSL4048 Ultrium

Unità libreria; cavo SCSI da 2,5 m da VHDCI a HDTS68 (uno per unità nastro); cavo Ethernet RJ-45; terminatore SCSI HDTS68 (uno per unità nastro);
minuteria accessoria per il montaggio in rack, kit di documentazione che include Guida per utente e servizi (CD) e poster per l’installazione rapida

Specifiche tecniche Libreria nastro HP StorageWorks MSL4048
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Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.hp.com/go/proliant

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente
documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste
espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel
presente documento può essere ritenuta una garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o
editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Garanzia e servizi

Servizi HP Care Pack

Servizi HP Care Pack 
consigliati

Informazioni su servizi 
supplementari

Servizi finanziari

Assistenza clienti

Per ulteriori informazioni

La libreria nastro HP StorageWorks MSL4048 prevede 1 anno di garanzia, intervento entro il giorno lavorativo successivo, sostituzione di parti.

Per ulteriori informazioni sulla garanzia limitata globale e assistenza tecnica HP, visitate il sito ftp://ftp.compaq.com/pub/products/storageworks/
warranty/EN_321708-008.pdf

I servizi HP Care Pack offrono livelli di servizio avanzati per estendere ed ampliare la garanzia standard dei prodotti con pacchetti di assistenza
semplici da acquistare e da utilizzare, che consentono di sfruttare al meglio gli investimenti in hardware e software. È possibile scegliere il livello di
assistenza adatto alle esigenze aziendali, dal livello di base fino al livello mission-critical, riuscendo a ridurre le spese di gestione. Per la maggior
parte dei prodotti, sono disponibili servizi HP Care Pack post-garanzia una volta scaduta la garanzia originale.

Perché acquistare un servizio HP Care Pack
La garanzia standard copre i difetti del prodotto. I servizi HP Care Pack proteggono da tempi di inattività non pianificati, che rischiano di ridurre
produttività e redditività. Questi convenienti pacchetti di servizi consentono di:
• Proteggere gli investimenti nei prodotti HP
• Ridurre i tempi di implementazione e del ritorno economico grazie all’installazione ed integrazione nel vostro ambiente IT esistente
• Raggiungere livelli di assistenza coerenti e prevedibili all’interno del reparto o dell’azienda
• Semplificare la pianificazione e ridurre i costi di gestione del budget con assistenza a costo fisso, comprensiva di parti e manodopera
• Accedere direttamente ai team di assistenza per lo storage certificati HP, con il complemento di soluzioni di partnership con i principali produttori

di storage per competenza tecnica e di risoluzione dei problemi
• Scegliere tra varie soluzioni con diversi tempi di intervento e di riparazione per ambienti SAN e NAS al fine di migliorare le prestazioni e ridurre 

i rischi di interruzione dell’attività

Le soluzioni HP Care Pack sono disponibili solo nella versione elettronica. La disponibilità può variare per paese e prodotto. 
Per ulteriori informazioni su HP Care Pack e sui codici prodotto per l’ordine, visitate il sito all’indirizzo:
www.hp.com/hps/carepack/storage/cp_networked.html 

Per domande specifiche sulla disponibilità dei servizi e su come ottenerli, contattate un rappresentante HP locale. Informazioni sui contatti
disponibili nella vostra area sono disponibili all’indirizzo: www.hp.com/it/services 

• Installation & Startup 
• Assistenza hardware 24x7, intervento entro 4 ore

Per ulteriori informazioni su servizi di implementazione, per evento, consulenza e formazione per HP Storage, visitate il sito all’indirizzo:
www.hp.com/hps/storage
Per ulteriori informazioni su HP Storage Software, servizi e aggiornamenti, visitate il sito all’indirizzo: www.hp.com/hps/software 

HP Financial Services offre soluzioni di finanziamento innovative e programmi di asset management finanziario che vi consentono di acquisire,
gestire e da ultimo restituire le soluzioni HP con la massima convenienza. Per ulteriori informazioni, contattate il rappresentante di vendita HP o
visitate il sito Web: www.hp.com/it/go/hpfinancialservices

HP Customer Support offre un’ampia serie di servizi a clienti commerciali e aziendali, compresi i servizi relativi a prestazioni e disponibilità come 
i servizi proattivi mission-critical e i servizi di gestione dell’assistenza per l’implementazione dell’intera infrastruttura IT, compresi gli ambienti HP 
e multi-vendor. Per ulteriori informazioni su questi servizi, contattate il rappresentante di vendita HP o visitate il sito www.hp.com/hps/support

Per ulteriori informazioni sulla libreria nastro HP StorageWorks MSL2024 e altre soluzioni storage HP basate su nastro, contattate il rappresentante
HP locale oppure visitate il sito all’indirizzo www.hp.com/go/tape

Libreria nastro HP StorageWorks MSL4048


