NON FERMARE IL TUO BUSINESS
BUSINESS CONTINUITY ASSICURATA
E RIPARTENZA IMMEDIATA
IN CASO DI DISASTRO

RIPARTENZA ISTANTANEA IN LOCALE ED
IN CLOUD
Al giorno d’oggi ogni azienda ha alla base del
proprio business un’infrastruttura informatica:
PC, SERVER, APPLICAZIONI SOFTWARE sono
fondamentali per lavorare.

Se per qualsiasi motivo i sistemi informatici dovessero fermarsi, l’azienda
rimarrebbe completamente paralizzata: perderebbe soldi, non potrebbe fornire i
propri servizi e subirebbe pesanti danni di immagine. Per questo non puoi
permettere che la tua azienda stia ferma a lungo.
Fortunatamente esiste una soluzione di backup, disaster recovery & business
continuity che ti permette di essere immediatamente operativo anche in caso di
disastro, crash del sistema o di perdita di dati (anche totale).
Questa soluzione ti fornisce un sistema completo di HARDWARE e SOFTWARE per
la protezione delle macchine fisiche o virtuali, e include ripartenza in rete locale e
in cloud, repliche e servizi di ripristino in caso di disaster recovery.

I VANTAGGI
• Protezione continua dei tuoi dati, delle applicazioni e delle macchine in locale
ed in cloud grazie alla replica automatica.
• Ripartenza immediata grazie alla riaccensione istantanea dei sistemi in locale
o dal cluod.
• Business continuity assicurata anche in caso di disastro, grazie alla
virtualizzazione istantanea la tua azienda può continuare ad accedere al
proprio sistema informativo.
• Una gamma completa di soluzioni per rispondere alle esigenze specifiche
della tua azienda.
• Sicurezza per tutta l’azienda grazie alla protezione multipiattaforma di
ambienti Windows, Linux, Mac e ambienti virtuali.
• Integrità del backup garantita dalla verifica automatica dei backup che i
sistemi salvati siano accessibili e avviabili, e le applicazioni siano utilizzabili.
• Costi certi grazie allo storage nel cloud illimitato, non dovrai più preoccuparti
di stare dentro ai limiti di spazio prefissati, e non avrai costi variabili in base
allo spazio occupato.
• Protezione dell’investimento poiché in caso di upgrade di prodotto paghi solo
la differenza di prezzo rispetto al prodotto che hai già.

COME FUNZIONA
• BACKUP COMPLETO ED AUTOMATICO NEL CLOUD: per proteggere la
tua rete è necessario installare un device al suo interno e ogni macchina
presente in azienda deve avere installato il software fornito in dotazione con il
device
e
salvare
i
backup
sul
dispositivo
stesso.
Ogni backup è un’immagine completa e avviabile del sistema. In caso di
crash di un server, il dispositivo è in grado di avviare in pochi istanti un server
identico all’originale prendendolo direttamente dai backup e sarà
immediatamente disponibile per tutti gli utenti. Il device inoltre replica il
backup all’interno del cloud messo a disposizione o all’interno di un cloud
privato: questo assicura la presenza di una copia del sistema, delle

applicazioni e dei dati al di fuori della tua rete. I dati sono replicati
automaticamente nel cloud.
• SEMPRE OPERATIVO: grazie alla tecnologia all’avanguardia utilizzata per
costruire queste soluzioni, puoi stare tranquillo anche in caso di perdita
accidentale dei dati, crash del sistema o disastro. Il tuo business sarà
immediatamente operativo e ridurrai al minimo le perdite di dati dovute al
downtime perché il tuo fermo sarà limitato a pochi istanti. Inoltre la replica
dei dati nel cloud ti permette di ripartire immediatamente e direttamente
dal cloud anche nel caso in cui la sede fisica non sia accessibile.
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