
FUNZIONALITÀ EROGATE

Basic Remote Backup
La soluzione per Desktop e Utenti Mobili

Managed Remote 
Backup  
Una soluzione chiavi in mano
per i backup al sicuro fuori sede

 

Managed Remote Backup

Sistema semplice ed efficace per effettuare il backup velocemente in cloud. Il servizio utilizza 
un’esclusiva tecnologia di protezione dati, che cattura ogni versione dei files presenti nei supporti 
sorgente del cliente. I dati sono copiati, compressi, criptati con gli algoritmi più sicuri e solo al 
termine archiviati sui nostri servers, ove saranno accessibili, via web, nel loro formato originale con 
pochi click ed in totale autonomia

Una configurazione di backup
Pianificazione Giornaliera, Settimanale
Crittografia 256-bit e AES
Backup differenziali e supporto per Microsoft VSS
Politiche di Retention Semplici
Backup e ripristino tramite interfaccia Web su sito remoto
Filtro File semplice

Advanced Remote Backup
La soluzione per i Servers

Configurazioni di backup illimitate
Backup MS Exchange, MS SQL Server, Oracle, MySQL, Active directory
Crittografia 256-bit e AES
Backup Differenziali e supporto per Microsoft VSS
Politiche di Retention Semplici ed Avanzate

Backup e ripristino tramite interfaccia Web su sito remoto
Filtro File semplice ed Avanzato

PUNTI DI FORZA

Nessun costo di personale per la gestione del sistema
Nessun costo finanziario legato all’acquisto
Nessuna procedura di cambio cassette da eseguire.
Consumo elettrico incluso
Copertura assicurativa inclusa
Azzerati i costi per i supporti magnetici di backup

Il dato non si trova in azienda ed è quindi reperibile 
anche in caso di gravi disastri
Semplice interfaccia di gestione per il recupero dei file 
direttamente da parte dell’utente finale
Possibilità di gestire retention anche molto lunghe 
garantiscono la reperibilità di dati anche molto vecchi
Possibilità di effettuare i backup anche di utenti mobili

IN PILLOLE

Tutti i dati sono cifrati tramite tecnologia AES 256 Bit 
con una password di proprietà del cliente. Il Backup è 

effettuato su Datacenter in Italia, nel rispetto della 
normativa italiana.

Controllo proattivo di monitoraggio, verifica 
l’esecuzione dei backup e interviene in caso di 

problemi di funzionamento. Updates sistema inclusi 
a garantire massima efficienza.
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