
Proteggiamo il tuo Business con Backup online e in
locale Controllati dai nostri tecnici:

Come se la caverebbe il vostro business in caso di disastri imprevisti (alluvioni, incendi ecc..)?

Cosa succederebe se andassero smarriti o fossero cancellati documenti e file importanti? .

E in caso di cryptovirus?  Hai mai pensato a quali sarebbero le conseguenze per il tuo business? NOI SI’
perché richieste di questo tipo sono sempre più frequenti.

I documenti in formato elettronico hanno quasi del tutto sostituito quelli in formato cartaceo e perderli
può mettere in ginocchio il tuo BUSINESS.
Ecco perché a qualsiasi livello, che tu sia un professionista o un titolare di una micro, piccola o media
impresa, devi AZZERARE la possibilità che si verifichi una perdita di dati nel  tuo sistema informatico.

L’unico modo per dormire sonni tranquilli è quello di dotarsi di un SERVIZIO DI BACKUP GESTITO.
Hai capito bene SERVIZIO, perché quello che forniamo è la combinazione di un programma di copie in
locale e su cloud e del servizio dei nostri tecnici che monitorano  il corretto funzionamento del sistema
giornalmente oltre ad inviarti report giornalieri o settimanali.

Con il SERVIZIO DI BACKUP GESTITO di Valtiberina Informatica proteggere i vostri sistemi è
facile perché pensiamo a tutto noi , non ci sono componenti hardware da installare e non è
richiesta alcuna formazione. Potete ricorrere subito alla soluzione completa che include
servizi di recupero e test oppure partire con quella base

BACKUP BASE BACKUP COMPLETO CONSULENZA BUSINESS
CONTINUITY

Backup singoli file o intero
sistema ,online ed in locale

Servizio di Controllo giornaliero
dei tecnici di Valtiberina
Informatica

Reportistica giornaliera o
settimanale

Numero di Copie Illimitato

Backup base

Servizio di ripristino singoli file e
cartelle illimitato

Un recupero totale di sistema
all’anno

Stesura disaster recopery plan
(link alla pagina) e revisione
periodica

Formazione del personale

Test periodici di ripristino



I PRINCIPALI VANTAGGI :

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Crittografia con chiave personalizzata

Salviamo i tuoi dati in automatico e li trasferisce e immagazzina in modalità criptata (AES a 128 bit, AES a 256 bit o
Blowfish a 448 bit) online e in locale. Ciò garantisce che solo il proprietario della chiave possa recuperare e accedere ai
dati.

Sicurezza ai massimi livelli

I tuoi dati sono conservati in data center certificati è conformi allo standard SSAE che garantisce la disponibilità al
99,999% e offre la sicurezza 24/7 dei dispositivi fisici.

Accesso Flessibile ai dati

Garantiamo, quando necessario anche la conformità normativa, specificando obiettivi (Recovery Point Objective RPO)
che non rientrano nella finestra temporale di 30 giorni. La gestione delle versioni dei file, infine, consente di specificare
quali siano i file per cui è necessario conservare più versioni, persino quando le versioni più vecchie superano il periodo
di conservazione predefinito.

Velocità di Backup

Garantiamo i backup in assoluto più piccoli, veloci e intelligenti, grazie alle tecnologie Deep Deduplication, Altered Data
Tracking e WAN Optimization. I backup sono completati nel minor tempo possibile, senza alcun impatto sulla
connessione Internet. Dopo la prima copia il sistema archivierà esclusivamente la parte modificata dei dati (backup
“incrementale”). Inoltre la funzionalità Backup Accelerator riduce del 60-80% le tempistiche di backup dei file di grandi
dimensioni rispetto al tradizionale backup a livello di singolo file degli stessi dati.

Monitoraggio e Reportistica

Al termine di ogni backup vi verrà consegnato via email un rapporto completo di tutta l’ attività eseguita. Anche lo staff

di Valtiberina Informatica monitorerà costantemente il corretto funzionamento del sistema.

NON ESITARE A CONTATTARCI PER APPROFONDIMENTI , SPIEGAZIONI E UNA VERSIONE
COMPLETA IN PROVA PER 30 GIORNI

CHIAMACI AL 0575742814 o CONTATTACI VIA EMAIL AD SSISTENZA@VALTIBERINAINFORMATICA.IT

La posizione Fisica dei Bakup Monitoraggio Costante Esterno

I dati si trovano in posti diversi rispetto agli
originali, ne deriva la possibilità di proteggere
e ripristinare i vostri dati anche in caso di
eventi gravi, accidentali o dolosi; si ha inoltre
maggiore sicurezza rispetto ai supporti
portatili, che possono essere smarriti , rubati
o si possono rovinare.

La reportistica inviata dal sistema giornalmente,
e/o settimanalmente indica se il backup ha avuto
o no successo.
Valtiberina Informatica, inoltre, tiene monitorato
il corretto funzionamento del sistema e
dell’integrità delle copie effettuate .


