Backup
Scritto da Giacomo Castelli

Sistema automatizzato di backup locale e remoto
Gli HDD sono davvero uno strumento su cui fare il massimo
affidamento?

8,6% = Probabilità di failure Hard Disk dopo 3 anni di vita

Crittografia:
Sia il backup remoto sia il backup su disco esterno usb saranno crittografati con l’algoritmo AES
256bit.Questo algoritmo assicura una sicurezza al 100%, in caso di furto/perdita del disco
nessuno potrà accedere ai tuoi file.
Isolamento:
L’accesso al server di backup è consentito solo all’interno della rete locale dell’azienda*, quindi
nessun malintenzionato potrà accedervi. Il sistema è comunque protetto da autenticazione
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Immunità da virus:
Il sistema è protetto da ogni genere di virus

Garantiamo la massima privacy attraverso un contratto chiaro e conciso

I tuoi dati viaggiano attraverso la rete internet solo se lo desideri. Ovviamente sempre cifrati e in
una modalità invisibile ai malintenzionati

Se pensi che il backup dei tuoi dati sia una spesa inutile, prova a pensare

Quanto costa ripristinare un’hard disk danneggiato?
Quanto costa il ‘fermo’ di un impiegato in attesa del ripristino della sua postazione di
lavoro?

Semplicità nel salvataggio: il sevizio è completamente automatizzato, non è necessario alcun
click per salvare i tuoi dati

Semplicità nel recupero: il tempo utilizzato per recuperare dei dati persi è tempo sprecato.
L’accesso allo storico del sistema di backup avviene tramite una cartella di rete, quindi si
potranno recuperare i dati con un semplice copia-incolla in piena autonomia (assistenza gratuita
da remoto)

2/3

Backup
Scritto da Giacomo Castelli

Servizi aggiuntivi disponibili
Backup aggiuntivo automatico su hd esterno (2TB)
Crittografia AES hd esterno

Backup remoto aggiuntivo sui nostri server

Backup remoto aggiuntivo presso altra vostra sede

Non avrai più la preoccupazione di dimenticarti di fare un backup e di verificare che i dati siano
stati correttamente salvati.

Nella quota del servizio è incluso il monitoraggio giornaliero da parte nostra e se ci fossero
problemi effettueremo subito l’intervento senza costi aggiuntivi sia per la sostituzione di un
componente o dell’intero sistema, non dovrai preoccuparti di niente.
Per avere maggiori informazione e capire come funziona il nostro sistema
automatizzato, chiama senza impegno il numero 328 8834400 oppure manda una mail a
info@btecno.it
con i tuoi dati e verrai ricontattato
Sito web: www.btecno.it

3/3

