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PARAGRAFO ORIGINALE: (inclusi 2 errori di digitazione) 120 parole

Le nuove funzionalità storage per il mondo mainframe sono il supporto di Emc Solution Enabler 
di Linux su System z, per funzionalità come Fast (Fully Automated Storage Tiering), il 
provisioning virtuale e le migrazioni Lun virtuali, per differenti immagini Linux attive su un 
System z; Emc z/Os Migrator, soluzione che permette di evitare il downtime delle applicazioni; 
un’ozione di espansione per Emc Disk Library per Mainframe con storage deduplicato Data 
Domain; il supporto Ficon Express8, High Performance Ficon (zHpf) ed Extended Distance 
Ficon su Symmetrix Vmax, per migliorare le prestazioni, il throughput e l’utilizzo dei link in 
ambiente storage System z; l’Enterprise Storage Platform (Esp) for Symmetrix Vmax, che 
propone caratteristiche avanzate di accesso e protezione cross platform ai dati.

TOGLIENDO PAROLE STRANIERE E NOMI PRODOTTI/SERVIZI: 73 parole italiane

Le nuove funzionalità per il mondo sono il supporto di di su , per funzionalità come , il virtuale 
e le migrazioni virtuali, per differenti immagini attive su un , soluzione che permette di evitare 
il  delle applicazioni; un’opzione di espansione per per con decuplicato ; il supporto ed su , per 
migliorare le prestazioni, il e l’utilizzo dei in ambiente ; , che propone caratteristiche avanzate 
di accesso e protezione ai dati.

EVIDENZIAZIONE AGGETTIVI (7), VERBI (5) E SOSTANTIVI (18)
TOTALE (escludendo connettori): 30 parole italiane semanticamente significative (alcune 
in locuzioni)
Le nuove funzionalità per il mondo sono il supporto di di su , per funzionalità come , il 
virtuale e le migrazioni virtuali, per differenti immagini attive su un , soluzione che 
permette di evitare il  delle applicazioni; un’opzione di espansione per per con 
decuplicato ; il supporto ed su , per migliorare le prestazioni, il e l’utilizzo dei in 
ambiente ; , che propone caratteristiche avanzate di accesso e protezione ai dati.

EVIDENZIAZIONE PAROLE STRANIERE (10, di cui una usata 2 volte) e PAROLE INDICANTI 
PRODOTTI/SERVIZII/TECNOLOGIE (16, di cui una usata 3 volte)

Le nuove funzionalità storage per il mondo mainframe sono il supporto di Emc Solution 
Enabler di Linux su System z, per funzionalità come Fast (Fully Automated Storage Tiering), il 
provisioning virtuale e le migrazioni Lun virtuali, per differenti immagini Linux attive su un 
System z; Emc z/Os Migrator, soluzione che permette di evitare il downtime delle 
applicazioni; un’ozione di espansione per Emc Disk Library per Mainframe con storage 
deduplicato Data Domain; il supporto Ficon Express8, High Performance Ficon (zHpf) ed 
Extended Distance Ficon su Symmetrix Vmax, per migliorare le prestazioni, il throughput e 
l’utilizzo dei link in ambiente storage System z; l’Enterprise Storage Platform (Esp) for 
Symmetrix Vmax, che propone caratteristiche avanzate di accesso e protezione cross 
platform ai dati.
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