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VODAFONE 
Azienda multinazionale di telefonia cellulare e fissa con 
sede a Newbury, nel Regno Unito, e partecipazione in 
oltre 25 paesi, in 16 dei quali opera con il marchio 
proprio.  

CASE STUDY  |   ARCHIVIAZIONE SUPPORTI MAGNETICI 



  

  

  

IL PROBLEMA 
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 Superfici ridotte a disposizione 
 Costante aumento del numero di supporti magnetici 

da archiviare 
 Elevati costi di gestione operativa 
 Elevato periodo di tempo di conservazione  

PRINCIPALI CRITICITÀ:  

Per adempiere alle normative vigenti, Vodafone, così 
come qualsiasi azienda attiva sul mercato che tratta 
continuamente informazioni e dati sensibili, ha 
l’obbligo di conservare i dati archiviati per un 
determinato numero di anni. 
Per rispondere in maniera efficace a questo obbligo 
normativo, l’azienda ha optato per l’archiviazione 
fisica dei dati su disco e nastro per la 
conservazione a lungo termine perché, se è vero 
che nei primi anni del periodo di conservazione è 
comodo mantenere i dati in formato digitale in modo da 
poterli recuperare in maniera facile e veloce, 
l’archiviazione su dispositivo magnetico fisico è la 
scelta più logica per il lungo periodo. 



  

LA SOLUZIONE 

 Massimo sfruttamento dello spazio 
disponibile in presenza di pilastri 

 Controllo degli accessi e delle 
movimentazioni 

 Migliori condizioni di stoccaggio dei 
documenti archiviati 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  

  

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Movimentazione Meccanico a volantino 

Materiale archiviato Supporti magnetici vari (cassette, 
CD, DVD, ecc. ..) 

Numero basi mobili 18 

Portata max per base 10.000 kg 

Dimensioni (LxPxH)  3.770 x 345 x 2.192 mm  

Con l’obiettivo di recuperare spazio prezioso da 
dedicare ad attività a maggior valore aggiunto, 
Vodafone ha deciso di installare 18 basi mobili 
COMPATTA Light con movimentazione meccanica a 
volantino per l’archiviazione di cassette, DVD e CD.  
Le basi mobili  sono state dotate di una speciale 
rastrelliera, appositamente progettata e realizzata per 
l’archiviazione di supporti magnetici. L’archivio 
compattabile  COMPATTA Light  ha permesso di 
incrementare la capacità di archiviazione di oltre 
l’80%, a parità di materiale archiviato.  
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