PROTEZIONE DEI DATI AZIENDALI
D’IMPORTANZA CRITICA
Il backup gestito ti consente di avere una copia o una immagine (anche di sistemi virtuali) dei tuoi
dati, in cloud e contemporaneamente su un supporto locale (NAS, server, ecc). In qualsiasi
momento potrai scegliere di ripristinare un intero server, un singolo file o un messaggio di posta
elettronica, dalle 28 versioni archiviate. Dalla DashBoard potrai verificare in qualsiasi momento lo
stato del backup, verificarne la dimensione e l’elenco dei file e, come per tutte le altre attività
monitorate, se c’è qualcosa che non va, verrai informato via mail o SMS. Non è necessario
acquistare alcun componente hardware: bastano pochi minuti per attivare il servizio sui sistemi che
si desidera.
Puoi anche schedulare un backup
completo
mensilmente
o
settimanalmente, oltre al classico
incrementale quotidiano, senza che
questo incida sul costo del servizio.

La procedura può essere schedulata nei giorni e orari desiderati o lanciata manualmente. I
documenti vengono copiati, criptati ed inviati al Cloud. Potrai essere avvisato anche al
raggiungimento di una dimensione di allerta.
PER I SERVER

PER I SISTEMI DEGLI UTENTI

Tutti i dati di tutti gli utenti protetti e disponibili per il recupero
dal cloud e da locale. Salvataggio di cartelle o di intere macchine
virtuali per un ripristino completo del sistema in poco tempo.

Sei finalmente libero di archiviare i documenti che ti servono
anche fuori sede sul tuo portatile ed essere sicuro che non
andranno mai più persi, anche in caso di furto/smarrimento o
danno al disco fisso.

Salvataggio automatico e a caldo di:
 database Oracle e MS SQL
 Archivi di Exchange
 System State

Potrai recuperare i tuoi documenti quando e dove vorrai senza
dipendere da nessuno, anche su un dispositivo differente.
Decidi semplicemente ed in autonomia cosa salvare e quando
pianificare i salvataggi.
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