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Compressione dei file non strutturati e riduzione dello storage per Microsoft 

SharePoint 

FILEminimizer SharePoint riduce la dimensione dei documenti di Microsoft  SharePoint,  automaticamente  prima 
di archiviarli in Microsoft SharePoint,  utilizzando la tecnologia NFO (Native Format Optimization) dibalesio. 

FILEminimizer SharePoint offre una soluzione standard e centralizzata per includere l'ottimizzazione in 

formato nativo (NFO) di balesio, nel database e nei siti di SharePoint. I classici file di SharePoint, come 

documenti Office e immagini, sono ridotte del 40-90% automaticamente prima del salvataggio e 

dell’archiviazione in Microsoft SharePoint. In tal modo si rende necessario meno spazio per lo storage di 

Microsoft SharePoint, con notevole riduzione dei database, e conseguente riduzione die costi di gestione di 

Microsoft SharePoint. 

FILEminimizer SharePoint è composto da un modulo di configurazione, il FILEminimizer Console client 

SharePoint Access. Il processo di ottimizzazione reale si svolge in un modulo separato, il FILEminimizer 

SharePoint Optimization Server (OS). Questa architettura consente l'outsourcing dei processi di 

ottimizzazione ad un server dedicato o ad un PC al fine di aumentare leperformance.  

 

Efficiente riduzione dei dati non strutturati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia 

La tecnologia di balesio per l’ottimizzazione nel formato consta di una serie completa 

di algoritmi di riduzione, sviluppati per formati di file non strutturati,quali file PDF, file di 

Microsoft Office, presentazioni PowerPoint e immagini. Essendo un processo "nativo", 

il formato del file originale viene preservato,rendendo inutile una successiva 

decompressione. I file non strutturati richiedono da 2 a 20 volte in menodi spazio di 

memorizzazione. Ciò porta ad aumenti sostanziali di risparmio di storage e a un 

incremento delle prestazioni della rete. 

 

 

 

 

 

 

Compressione dei File di 

Microsoft SharePoint  

 Algoritmo di l'ottimizzazione in 

formato nativo (NFO) 

 Riduzione della dimensione dei 

file dal 40-90% 

 Applicabilità alla maggior parte 

dei formati di file non strutturati, 

quali PowerPoint, Word, Excel, 

PDF e immagini 

 Ottimizzazione trasparente, 

chenon richiede decompressione 

 Ottimizzazione automatica dopo  

upload dei file / contenuti 

 Facilità di uso, alta scalabilità 

 Supporto all’ottimizzazione di 

Multi-Thread 

 

Versione di Microsoft 

SharePoint supportate 

 WSS 3.0 e Foundation 2010 

 SharePoint 2007 (MOSS) 

 SharePoint 2010 

* Nessuna installazione client! 

 

Ulteriori prodotti 

FILEminimizer Suite 

Ottimizzazione dei file PDF, Office e 

delle immagini, con integrazione della 

posta elettronica 

FMA-4800 Series Appliance 

Appliance per la riduzione dei dati e 

ottimizzazione delle capacità di 

archiviazione 

Elevato risparmio sui costi (esempio): 

 Storage di Microsoft SharePoint usato per file Office e 

immagini: 1 TB  

 Riduzione media effettiva del 50% 

 Riduzione sullo storage di SharePoint Storage: 0.5 TB 

 Riduzione su Backup/Archivi (x3):   1.5 TB 

 Risparmio annuo:     US $16,900* 
 

* sulla base di $ 12 per GB per spazio di archiviazione di Microsoft SharePoint e$ 7 per GB 

di spazio di storage secondario (Costo totale di gestione). 
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Interfaccia intuitiva, potenti risultati di ottimizzazionee integrazioni e completa con SharePoint 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti del Produttore 

 

 
 

balesio AG  -  Turmstrasse 28, 
 

6312 Steinhausen  -  Switzerland 
US (free): 877 264 6471 
UK (free): 0800 3030 7070 
Phone: 0041 43 501 49-00  -  Fax: -59 
sales@balesio.com  -  www.balesio.com 

 

Partner per l’Italia 

 
 

corso Montecucco 45 - Torino  (To) Italia 
Telefono: 039 011 5364584 
Fax: 039 011 0433511 
info@gprogetti.com  -  www.gprogetti.com 

 

 

Already satisfied customers (partial 

list) 

Il FILEminimizer SharePoint 

Optimization Server (OS) 

monitora ed esegue i job di 

ottimizzazione. L'outsourcing dei 

processi di ottimizzazione 

aumenta le performance 

Configurazione centralizzata di 

tutti i criteri di ottimizzazione, 

con il FILEminimizer SharePoint 

Client Access Console (CAC).  

Applicazione flessibile e 

intelligente dell’ottimizzazione 

alle tipologie dei file, alle librerie, 

sitie utenti. Alta scalabilità. 

Testimonianze e riconoscimenti:                                                                     
 

“balesio's FILEminimizer Server is a finalist in the "Storage 
Management Tools" category in Storage Magazine's and 
SearchStorage.com's 2010 Products of the Year competition.” 
 

Searchstorage.com 
 
“We chose FILEminimizer as the best product in the market. When it came to 
rolling it out in our secure area, balesio helped out in an uncomplicated way 
and provided great customer service.” 
 

Eric A. Herlihy 
US Army Corps of Engineers 

 
“The storage savings achieved using FILEminimizer Server has allowed us 
to postpone the purchases of additional file storage.” 
 

Ryan J. Cerwick 
Network Administrator, Robins & Morton 

 

 

Already satisfied customers (partial 
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Trusted by: 


