
CLOUD BACKUP. PROTEGGI I TUOI FILE E I TUOI DATI IMPORTANTI
MANTIENI UNA COPIA DEI TUOI CLOUD SERVICE O SERVER FISICI
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CLOUD BACKUP. IL MIGLIOR MODO PER PROTEGGERE I TUOI DATI
Le funzionalità del prodotto potrebbero subire delle variazioni / migliorie rispetto a quanto indicato in questo documento che è solo rappresentativo delle caratteristiche principali. Tutti i marchi citati appartengono ai legittimi proprietari.

• Numero Agenti illimitato
• Software di backup compreso nel canone
• Con�gurazione compresa nel canone
• Monitoraggio compreso nel canone

MODALITÀ

cloudbackup
CHE COS’È

AUTOMATICO: È possibile programmare backup per qualsiasi necessità e con qualsiasi cadenza oraria. 
È possibile programmare backup per intere macchine virtuali o server �sici con qualsiasi sistema operativo, oppure per cartelle 
speci�che o singoli �le.
SICURO: Il servizio Cloud Backup garantisce il massimo degli standard di sicurezza nel trasferimento e nel collegamento dei vostri 
dati utilizzando sistemi di criptaggio (AES), e protocolli di sicurezza (AES, SSL). 
Una volta creati i propri backup, i dati verranno mantenuti criptati nello storage e le chiavi di decriptaggio saranno quelle proprie 
ed esclusive del proprio account di gestione.
VELOCE: Nel trasferimento e nel mantenimento dei dati vengono usati avanzati sistemi di deduplicazione e compressione. 
Questo permette di limitare al massimo l'uso della propria banda nei trasferimenti verso il Cloud Backup, inviando solo dati nuovi 
o modi�cati, rendendo il servizio altamente prestazionale in termini di velocità.

Il patrimonio dati di ogni azienda è preziosissimo e indispensabile per l’operatività quotidiana. 
Il recupero dell’operatività nel più breve tempo è oggi determinante. Il Backup Online / remoto va incontro alle esigenze di coloro 
che desiderano continuare ad utilizzare il proprio software di backup per il salvataggio dei dati locali, aggiungono la sicurezza di 
avere anche un salvataggio dei dati in un luogo più sicuro al riparo da furti, incendi, allagamenti o semplici guasti hardware.
CLOUD BACKUP è un servizio che permette di creare e impostare backup on line remoti automatizzati, è la soluzione ideale per la 
gestione e il mantenimento in piena sicurezza dei propri backup nel rispetto delle proprie politiche di disaster recovery.
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