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Backup in Cloud
La vostra sicurezza è una nostra priorità

Sistemi, dati e applicazioni sono oggi elementi 

cruciali per il business di qualsiasi azienda. Nessuna 

impresa può permettersi di perderli!

Purtroppo la loro integrità viene continuamente 

minacciata da virus, disastri naturali o incendi, guasti 

hardware, cancellazioni dolose o colpose.

Tutti sappiamo che i Backup vanno eseguiti, ma non 

è sempre chiaro come eseguirlo in maniera efficace.

Fino a quando il backup esiste solo in ufficio, il 

Backup è in pericolo! 

Serve un piano C per il backup, un piano Cloud! 

La protezione dei vostri dati per noi è una priorità, la 

nostra soluzione di backup in cloud è in grado di 

soddisfare tutte le esigenze, compresa quella di 

budget, Vi permetterà di archiviare il problema 

backup e lavorare serenamente!

Mantieni i tuoi BACKUP al sicuro !!!
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VERSIONE UTENTE €. 125,00 / anno

vengono elaborati tutti i file dati sul desktop, documenti 

e immagini

VERSIONE COMPLETA €. 240,00 / anno

Vengono elaborati tutti i file dati presenti sul dispositivo

CARBONITE Endpoint protezione dati
Servizio dedicato a chi vuole proteggere solo i dati 

del proprio dispositivo, client o server. Mediante un 

software dedicato si esegue un backup differenziale 

ogni 10 minuti su un cloud Azure. 

Alcune caratteristiche

Le versioni dei backup rimarranno disponibili per 180 

giorni senza limiti di spazio.

Possibilità di ripristino self-service o gestito su altro 

dispositivo.

Privacy dati aumentata grazie alla cancellazione da 

remoto del dispositivo in caso di furto o smarrimento

GPRD Compliance!

Backup in Cloud
La vostra sicurezza è una nostra priorità
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VERSIONE CLIENT €. 250,00 / anno
Sistemi operativi Windows 10 / 7 home e Professional

VERSIONE SERVER €. 450,00 / anno
Sistemi operativi Windows Server ed.

AXIENT x360Recover – ripartenza immediata 

backup, disaster recovery e business continuity
Servizio dedicato a chi oltre ai dati non può 

permettersi di perdere l’intero sistema, e soprattutto 

ha urgenza di tornare operativo!

Backup completo del dispositivo

Ripristino dal singolo file all’intero dispositivo

Accensione del proprio dispositivo o dell’intera rete 

direttamente in cloud, ripartenza immediata!

VPN per la gestione della connessione al dispositivo

Storicizzazione del dato elevata con spazio illimitato

GPRD Compliance!

Backup in Cloud
La vostra sicurezza è una nostra priorità


