
Supporti per l’archiviazione 
dati etichettati HP.
Supporti per l’archiviazione dati HP per 
sistemi di archiviazione dati automatizzati 
e centri dati.



È possibile ordinare le versioni con etichette personalizzate di tutti 
i supporti per l’archiviazione dati HP LTO Ultrium, DLT ed SDLT 
in comode confezioni da 20 cartucce dati, con un ordine minimo 
di 100 cartucce dati. 

Precisione garantita online. 
Per essere certi di ottenere le etichette corrette nella giusta sequenza, 
la precisione dell’ordinamento è cruciale. Niente di più semplice 
con le procedure HP di specifica delle etichette online.

Visitate il sito HP www.hptapemedia.com dedicato alla specifica 
delle etichette dei codici a barre e seguite questi cinque 
semplici passaggi:

1. Selezionate la scheda HP Custom Labelled Media.

2.  Attenetevi alle istruzioni riportate nel collegamento 
How to Specify Labels.

3.  Un Label Order ID (ID ordine etichette) univoco 
verrà trasmesso via e-mail.

4.  Inviare l’ordine a HP Order Management,  
indicando il Label Order ID ricevuto.

5.  I supporti per l’archiviazione dati HP con etichette 
personalizzate verranno consegnati al cliente.

Perché scegliere le cartucce dati 
HP con etichette personalizzate? 
•  Maggiore serenità a costo zero. I supporti per l’archiviazione 

dati con etichette personalizzate HP costano esattamente quanto 
le cartucce dati standard.

•  5 etichette per cartucce puliscitestine HP GRATIS con ogni 
confezione da 20 cartucce dati HP con etichette personalizzate.

•  Acquisti centralizzati presso un unico fornitore. Non è più 
necessario acquistare supporti per l’archiviazione dati ed 
etichette da fornitori diversi.

•  Nessun margine di errore. La plastica trasparente della custodia 
semplifica la scansione delle cartucce dati HP che può essere 
eseguita direttamente.

•  La cartuccia dati giusta, in ogni occasione, in ogni momento. 
Design e allineamento ad alta precisione. I supporti 
per l’archiviazione dati HP con etichette personalizzate 
garantiscono la corretta interpretazione dei codici a barre 
da parte della libreria.

•  Velocità, semplicità e perfezione. Niente più perdite di tempo 
a staccare, applicare e incollare etichette per codici a barre 
su ogni singola cartuccia dati HP. Se l’etichettatura manuale 
di una libreria da 800 nastri richiede fino a sei ore, è facile 
immaginare quanto tempo e denaro sia possibile risparmiare.

Sequenze numeriche completamente 
personalizzate per le vostre librerie.
Tutte le cartucce dati HP con etichette personalizzate possono 
essere ordinate con qualsiasi sequenza univoca di etichettatura 
con codici a barre, a condizione che la sequenza richiesta sia 
consentita dal formato. Di seguito sono illustrate le principali 
caratteristiche che distinguono i formati delle etichette per codici 
a barre. Per l’elenco completo, consultare la documentazione 
HP sulle etichette per codici a barre per automazione sul sito 
www.hptapemedia.com.

Le etichette per codici a barre delle cartucce dati HP utilizzano 
la simbologia Code 39 (nota anche come Codice 3 di 9), 
uno standard industriale ampiamente diffuso.

Uno spazio deve seguire obbligatoriamente la sequenza 
DG per le cartucce di diagnostica.

Per ciascun tipo di tecnologia, HP raccomanda l’utilizzo dei seguenti formati:

Tipo di unità  Cartuccia dati  Cartuccia puliscitestine  Cartuccia di diagnostica

DLT1 e VS80  nnnnnnB  CLNnnnC or CLNnnn  DG nnnC
DLT (tipo IV)  nnnnnn  CLNnnnS  DG nnnS
SDLT I  nnnnnnS  CLNnnnS  DG nnnS
SDLT II  nnnnnnS  CLNnnnS  DG nnnS
LTO-1 Ultrium  nnnnnnL1  CLNvnnCU o CLNvnnL1*  DG vnnL1*
LTO-2 Ultrium  nnnnnnL2  CLNvnnL1*  DG vnn L2*
LTO-3 Ultrium RW  nnnnnnL3  CLNvnnL1*  DG vnn L3*
LTO-3 Ultrium WORM  nnnnnnLT  CLNvnnL1*  DG vnn LT*
LTO-4 Ultrium RW  nnnnnnL4  CLNvnnL1* DG vnn L4*
LTO-4 Ultrium WORM  nnnnnnLU  CLNvnnL1*  DG vnn LU*

* Per le librerie HP StorageWorks ESL, le cartucce puliscitestine LTO devono essere di tipo CLNvnnL1 o CLNvnnL2. Per le librerie HP Surestore 10/180 e 20/700, le cartucce puliscitestine LTO devono 
essere di tipo CLNvnnCU. I supporti per l’archiviazione dati HP LTO di prima, seconda, terza e quarta generazione utilizzano la stessa cartuccia puliscitestine HP. Attualmente non sono disponibili 
cartucce di diagnostica per il formato LTO. 

n  = qualsiasi carattere alfanumerico (lettere maiuscole da A a Z e numeri da 0 a 9), esclusi i caratteri riservati ad altri scopi, quali CLN (Cleaning, puliscitestine) e DG (Diagnostic, diagnostica). 
Per identificare le cartucce dati è possibile utilizzare qualsiasi combinazione di caratteri non riservati.

Formati delle etichette. 

Con le cartucce dati HP con 
etichette personalizzate sarà 
sempre possibile recuperare 
i dati desiderati.

“...per il ripristino 
dei dati mi fido 
soltanto di HP. 
Più e più volte 
i supporti per 
l’archiviazione 
dati HP si sono 
dimostrati robusti, 
affidabili e a prova 
di errore...”
Harold Kelley H.L. 
Kelley Electric 
Company.



Etichetta di 
alta qualità HP 
caratterizzata 
da una netta 
differenziazione 
tra segmenti neri 
e bianchi.

Etichetta di un 
altro produttore 
in cui è evidente 
la bassa differenzia-
zione tra i segmenti 
neri e bianchi.

(ingrandita 20 volte)

(ingrandita 20 volte)

•  I supporti per l’archiviazione dati HP con etichette 
non personalizzate sono disponibili in confezioni 
da 20 cartucce dati.

•  In ogni confezione da 20 cartucce dati etichettate, ognuna 
di queste è in sequenza (ad es. da 1 a 20) per facilitarne 
l’uso. Se si acquistano più confezioni contemporaneamente, 
le cartucce dati potrebbero non essere in sequenza 
(ad esempio in una si avranno cartucce dati da 1 a 20, 
in un’altra invece da 80 a 100).

•  Ogni singola sequenza di codici a barre è predeterminata 
da HP, che ne garantisce l’univocità (non esistono quindi 
codici duplicati).

•  Sottoposte a test severissimi: sia le cartucce dati che le 
etichette vengono sottoposte a una serie completa di test per 
garantire la massima affidabilità nei più complessi ambienti 
di automazione.

•  Le cartucce dati HP con etichette non personalizzate costano 
esattamente quanto le cartucce dati HP LTO Ultrium standard.

•  Ogni confezione da 20 cartucce dati HP con etichette non 
personalizzate contiene 5 etichette per cartucce puliscitestine 
HP GRATUITE.

La disponibilità dei supporti per 
l’archiviazione dati etichettati HP 
è ora immediata con consegna 
entro un paio di giorni presso 
qualsiasi rivenditore HP. I supporti 
per l’archiviazione dati HP con 
etichette non personalizzate vengono 
forniti con un’etichetta di codice 
a barre univoca e di alta qualità 
già applicata a ogni cartuccia dati: 
la soluzione ideale per i clienti che 
non devono definire l’esatta sequenza 
di codici a barre su ogni etichetta.

La differenza non è forse visibile 
a occhio nudo, ma la robotica delle 
librerie a nastro la noterà!
Il dispositivo di scansione ad altissima velocità installato nelle 
librerie a nastro richiede codici a barre ad alta risoluzione generati 
da computer per garantire la leggibilità delle etichette a ogni 
scansione. Se il vostro autocaricatore non riesce a leggere 
l’etichetta, semplicemente non troverà la cartuccia.

Indipendentemente dagli standard di riferimento, la perdita 
dei dati è un problema gravissimo. La perdita di una cartuccia 
dati WORM può sfociare in un autentico disastro. Con una 
legislazione sempre più rigorosa e restrittiva, è sufficiente 
una sola etichetta non corretta perché un’azienda risulti non 
conforme alle normative.

Tutte le etichette per codici a barre HP sono sottoposte a test 
rigorosissimi per assicurare massima affidabilità e prestazioni 
ottimali. Numerosi fattori, quasi tutti non rilevabili dall’occhio 
umano, influiscono sulla qualità e sulle prestazioni di un’etichetta 
per codici a barre. HP sottopone le etichette per codici a barre 
a verifica utilizzando un software esclusivo Hewlett-Packard e 
test rigorosi valutano le prestazioni delle etichette in ambienti 
di automazione complessi e dai ritmi frenetici. Se le condizioni 
delle etichette risultano ineccepibili nei laboratori HP, saranno 
perfette anche nelle librerie a nastro della vostra azienda.

Eccellenza garantita in ogni occasione
•  Le etichette per codici a barre per automazione HP sono 

applicate professionalmente in un ambiente asettico 
e controllato, per evitare la possibilità di interruzione 
delle operazioni di backup.

•  Le etichette per codici a barre per automazione HP sono 
state appositamente testate e approvate per l’utilizzo 
su autocaricatori e librerie a nastro HP StorageWorks. 
Sono garantite contro il distacco accidentale, la deformazione, 
il riflesso e lo sbiadimento.

Disponibilità immediata 
di cartucce dati HP LTO Ultrium 
e HP Super DLTtape II con 
etichette non personalizzate.



Prodotto  Da ordinare ad HP  Capacità  Codice
  in multipli di  compressa* 

Cartuccia dati HP LTO-1 Ultrium da 200 GB con etichetta personalizzata  5**  200 GB  HP C7971AL

Cartuccia dati HP LTO-2 Ultrium da 400 GB con etichetta personalizzata  5**  400 GB  HP C7972AL

Cartuccia dati HP LTO-3 Ultrium RW da 800 GB con etichetta personalizzata  5**  800 GB  HP C7973AL

Cartuccia dati HP LTO-3 Ultrium WORM da 800 GB con etichetta personalizzata  5**  800 GB  HP C7973WL

Cartuccia dati HP LTO-4 Ultrium RW da 1,6 TB con etichetta personalizzata  5**  1,6 TB  HP C7974AL

Cartuccia dati HP LTO-4 Ultrium WORM da 1,6 TB con etichetta personalizzata  5**  1,6 TB  HP C7974WL

Cartuccia dati HP DLTtape IV con etichetta personalizzata  5**  40 GB/80 GB  HP C5141FL

Cartuccia dati HP Super DLTtape I con etichetta personalizzata  5**  220 GB/320 GB  HP C7980AL

Cartuccia dati HP Super DLTtape II da 600 GB con etichetta personalizzata  5**  600 GB  HP Q2020AL 

Cartuccia dati HP LTO-1 Ultrium da 200 GB con etichetta non personalizzata†  1  200 GB  HP C7971AN

Cartuccia dati HP LTO-2 Ultrium da 400 GB con etichetta non personalizzata†  1  400 GB  HP C7972AN

Cartuccia dati HP LTO-3 Ultrium da 800 GB con etichetta non personalizzata†  1  800 GB  HP C7973AN

Cartuccia dati HP LTO-4 Ultrium RW da 1,6 TB con etichetta non personalizzata  1  1,6 TB  HP C7974AN 

Cartuccia dati HP Super DLTtape II da 600 GB con etichetta non personalizzata  1  600 GB  HP Q2020AN 

Etichette per codici a barre per automazione HP LTO-1 Ultrium  1  n/a  HP Q2001A

Etichette per codici a barre per automazione HP LTO-2 Ultrium  1  n/a  HP Q2002A

Etichette per codici a barre per automazione HP LTO-3 Ultrium RW  1  n/a  HP Q2007A

Etichette per codici a barre per automazione HP LTO-4 Ultrium WORM  1  n/a  HP Q2008A

Etichette per codici a barre per automazione HP DLTtape IV  1  n/a  HP Q2004A

Etichette per codici a barre per automazione HP Super DLTtape  1  n/a  HP Q2003A

Etichette per codici a barre per automazione HP Super DLTtape II  1  n/a  HP Q2006A

Etichette per codici a barre per automazione HP AIT  1  n/a  HP Q2005A

** Ordine minimo 5 unità (5 x 20 = 100 cartucce dati HP) †(confezione da 20 cartucce dati)

Per approfondimenti, visitate il sito www.hptapemedia.com
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Supporti per l’archiviazione dati con etichette personalizzate, supporti per l’archiviazione 
dati con etichette non personalizzate o confezioni di etichette. HP rende ogni giorno più 
semplice l’archiviazione dei dati. 
Cartucce dati HP con etichette personalizzate
•  Le cartucce dati HP con etichette personalizzate sono disponibili per tutti 

i supporti per l’archiviazione dati HP LTO Ultrium, DLT e Super DLTtape.

•  Ordinate le vostre cartucce dati HP con etichette personalizzate 
in pratiche confezioni da 20 cartucce dati.

•  L’ordine minimo è di 100 cartucce dati.

•  GRATIS cinque etichette per cartucce puliscitestine HP ogni 20 cartucce 
dati HP con etichette personalizzate.

•  Sequenze di etichette specificate dal cliente tramite l’apposito strumento 
online disponibile all’indirizzo www.hptapemedia.com.

•  Tempi di consegna: da 10 a 15 giorni lavorativi.

•  Le cartucce dati HP con etichette personalizzate hanno lo stesso prezzo 
delle cartucce dati HP standard.

Cartucce dati HP con etichette non personalizzate 
•  Le cartucce dati HP con etichette non personalizzate sono disponibili per tutti 

i supporti per l’archiviazione dati HP LTO Ultrium 1,2, 3 e 4 e HP Super DLTtape II.

•  È possibile acquistare immediatamente le cartucce dati HP con etichette 
non personalizzate in confezioni da 20 cartucce dati.

•  Ordine minimo: 20 cartucce dati.

•  GRATIS cinque etichette per cartucce puliscitestine HP ogni 20 cartucce 
dati HP con etichette non personalizzate.

•  Sequenze di codici a barre predeterminate da HP.

•  In ogni confezione da 20 cartucce dati con etichette 
non personalizzate, ciascuna cartuccia dati è in sequenza 
(ad es. da 1 a 20).

•  Se si acquistano più confezioni contemporaneamente, 
le etichette non avranno probabilmente sequenze 
consecutive.

•  Tempi di consegna: da 2 a 3 giorni.

•  Le cartucce dati HP LTO Ultrium con etichette non 
personalizzate costano esattamente quanto le cartucce 
dati HP standard.

Confezioni di etichette per codici a barre per 
automazione HP
•  Per i clienti che preferiscono apporre autonomamente le etichette, le confezioni 

di etichette per codici a barre per automazione HP già ordinate in sequenza 
saranno di grande aiuto per archiviare le cartucce dati in perfetto ordine. 
Dovrete semplicemente accertarvi di applicare le etichette con la massima 
accuratezza.

•  Disponibili per tutti i supporti per l’archiviazione dati HP LTO Ultrium, SDLT, DLT e AIT.

•  100 etichette per cartucce dati e 10 etichette per cartucce puliscitestine.

•  Tutte le confezioni in commercio contengono etichette per codici a barre diverse 
e univoche. Ciascuna confezione contiene etichette per codici a barre numerate 
progressivamente. 

•  Una stessa sequenza verrà ripetuta soltanto quando saranno state utilizzate tutte 
le combinazioni possibili. Per i supporti per l’archiviazione dati HP LTO Ultrium 
la sequenza ricomincerà da AA0001L1 dopo che saranno state prodotte oltre 
5 milioni di etichette. Per questo motivo, i nostri clienti hanno l’assoluta certezza 
di possedere cartucce dati con sequenze di etichettature assolutamente univoche.

Informazioni per l’ordine


