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Le soluzioni NetApp per il settore Media e Entertainment 
assicurano prestazioni e scalabilità elevate nella gestione dei 

contenuti video ad alta definizione 
 

La soluzione Media Content Management (MCM) fa parte del portfolio Big 
Bandwidth NetApp in continua evoluzione, studiato per rispondere alle crescenti 

esigenze di consolidamento del flusso di lavoro. 
 

 
Milano, 18 novembre 2011 – NetApp annuncia oggi la nuova soluzione per 

ambienti che richiedono una notevole larghezza di banda in grado di assicurare 

alle aziende leader nel settore dei media e dell’intrattenimento prestazioni 

elevate e un accesso sempre disponibile ai dati per massimizzare gli sforzi e 

migliorare i flussi di lavoro. La soluzione Media Content Management (MCM) di 

NetApp fornisce l’infrastruttura necessaria ai professionisti video e agli 

sviluppatori di contenuti per raccogliere, produrre, processare, archiviare e 

fornire i dati in modo flessibile grazie alla scalabilità di prestazioni e spazio. 

La soluzione NetApp MCM è studiata per offrire un repository centralizzato attivo 

per la produzione dei contenuti media e la distribuzione dei flussi di lavoro. La 

notevole larghezza di banda e l’elevatissima capacità della soluzione permettono 

di installare servizi per migliorare i flussi di lavoro dei media e di conseguenza la 

monetizzazione dei contenuti. Testata con il partner ATTO Technology Celerity 

Fibre Channel HBAs anche nelle configurazioni single-, dual-, and quad-channel, 

la soluzione ha fornito ai clienti una connettività Fibre Channel affidabile e ad alte 

prestazioni. 

Attualmente NetApp è posizionata in modo univoco nell’offrire agli ambienti ad 

elevate prestazioni il supporto necessario per carichi di lavoro ad alta intensità di 

dati, per i quali è essenziale poter contare su una soluzione storage senza limiti, 



 

sicura e scalabile. La nuova soluzione MCM aiuterà i professionisti dei settori 

video e intrattenimento a eliminare gli attuali ostacoli causati da flussi di lavoro 

inefficienti, permettendo di raggiungere più velocemente i risultati. 

I test evidenziano una connettività Fibre Channel affidabile e a elevate 

prestazioni. 

Nei recenti test realizzati da ATTO Technology utilizzando i Celerity Fibre Channel 

Host Bus Adapters (HBAs) aziendali con tecnologia Multipath Director, la 

soluzione NetApp MCM ha raggiunto prestazioni nettamente superiori a tutti i 

sotto-sistemi storage precedentemente analizzati. Sono stati definiti nuovi 

parametri di riferimento che comprendono diversi regimi di test nelle aziende del 

settore media, incluso il numero di riproduzioni video HD non compressi 

supportati contemporaneamente dagli editor Final Cut Pro. Con quattro clienti 

Macintosh che utilizzano Final Cut Pro 7, la soluzione MCM NetApp ha riprodotto 

22 video HD non compressi (1920 x 1080, 10-bit YUV) durante la notte senza 
perdere nessun frame. 

Questa soluzione di connettività è stata certificata da NetApp ed è presente nella 

NetApp Interoperability Matrix online. 

“La soluzione MCM è ottimizzata per le prestazioni del flusso di lavoro e la 

scalabilità e permetterà alle aziende del settore media e entertainment di 

architettare flussi di lavoro dei media più integrati”, dichiara Chris Cummings, 

vice president of marketing di NetApp. 

“ATTO – afferma Wayne Arvidson, vice president of Marketing di ATTO 

Technology, Inc. - è lieta di essere partner NetApp. Media Content Management 

offre una nuova soluzione di connettività che lavora in sistemi operativi multipli 

per dar vita ad ambienti media digitali veramente collaborativi. Siamo entusiasti 

di offrire agli utenti finali l’opportunità di scegliere NetApp per soddisfare le 

necessita di storage a elevate prestazioni.” 

 

Risorse aggiuntive: 

• Segui NetApp su Twitter: www.twitter.com/NetApp_Italia    



 

• Segui NetApp su Facebook: www.facebook.com/pages/NetApp-

Italia/88699951435  

• Connettiti a NetApp su LinkedIn: 

www.linkedin.com/groups?about=&gid=111681 

 

 
A proposito di NetApp (www.netapp.it)  
NetApp crea innovative soluzioni di storage e di gestione dei dati, che favoriscono il progresso 
delle aziende, garantendo risparmi eccezionali sui costi. L’impegno a vivere i nostri valori 
fondamentali e l’essere costantemente riconosciuti come uno dei migliori luoghi in cui lavorare in 
tutto il mondo sono fondamentali per la crescita a lungo termine e il successo, nostro e dei nostri 
partner e clienti. Vieni a scoprire sul sito www.netapp.it la nostra passione nel sostenere aziende, 
sparse in tutto il mondo, che vogliono andare più lontano, più velocemente. 
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