
Opzionale *Backup NAS ***

Backup PC porta�li e fissi ***
Ogni licenza addizionale a 4€ / mese

Ogni licenza addizionale a 6€ / mese

Ogni licenza addizionale a 3€ / mese

Professional

A par�re
da 6,90 €
al mese

✓

✓ ✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓ ✓ ✓

✗

✗

✗

1 incluso

1 incluso
incluso
1 a scelta 4 inclusi

4 inclusi

500GB

email + Ticket + Phone

servizi acquistabili con il piano scelto se non inclusi (euro / mese): NAS 5 euro, Office365 2,9 a mailbox, VM cad. 6,9 euro, server 5 euro , pc 3 euro

Il prezzo indicato si riferisce alla quota minima di spazio di archiviazione, che può essere aumentato previo acquisto di espansioni a pagamento

Ogni piano include un numero di licenze incluse nel prezzo mensile, espandibile al prezzo della singola licenza

* :
** :
*** :

Business

A par�re
da 30,90 €
al mese

A par�re
da 70,00 €
al mese

1TB 1TB

Opzionale * 4 incluseOpzionale *

Opzionale * Opzionale *Opzionale *

Enterprise

Servizio di assistenza mul�lingua

Backup per server ***

Backup di database da�

Backup macchine virtuali

Backup Mobile

Spazio di archiviazione **

Backup Exchange

Backup Office365

Funzionalità

Servizi di Backup
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ATOLLO
CLOUD BACKUP

La nostra soluzione di Backup Cloud è ada�a sia a professionis� che ad
aziende di tu�e le dimensioni: tu� i server u�lizza� sono europei,
cer�fica� ed in regola con le disposizioni GDPR.

Con una piccola spesa mensile il Backup Cloud è un'assicurazione sicura
contro le perdite di da� causate da di Cripto virus, Cyber a�acchi e guas�
hardware che possono colpire i backup locali e possono avere
ripercussioni fatali o perdite economiche importan�. Prevenire è meglio
che curare.

I da� in cloud sono pra�ci e sicuri: puoi accedere in ogni momento a tu� i
tuoi da�, che vengono cripta� per fare in modo che nessun altro possa
leggerli tranne il legi�mo proprietario.

Puoi personalizzare la soluzione secondo il tuo bisogno: puoi includere PC
e server, disposi�vi NAS e mobile, le mail con Office365 e puoi u�lizzare,
su richiesta, spazi cloud esisten� come Dropbox, Google Drive, Amazon
S3, OneDrive, Microso� AZURE, AWS S3 e altri.

A partire da

PROFESSIONAL

BUSINESS

ENTERPRISE

A partire da

A partire da

€/Mese

€/Mese

€/Mese

6,90

30,90

70,00
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Caratteristiche

Accesso 24/7:
l’accesso ai tuoi backup e
garantito in qualsiasi

momento, i tuoi dati sono
disponibili ogni volta che ne

hai bisogno

Automatizzato:
Una volta che l’applicazione è

configurata non devi
preoccuparti più di nulla. Il
software funziona in
background e non

interferisce con il tuo lavoro

Soluzioni Ibride:
Su richiesta possiamo

effettuare due copie dei tuoi
backup in locale ed in cloud,
per una sicurezza doppia

Massima sicurezza:
I tuoi dati vengono criptati
con una chiave a 256 bit, che
solamente tu possiedi e
vengono codificati prima di
lasciare il tuo computer

Resta sempre informato:
Lo stato dei tuoi backup viene
inviato direttamente alla tua
mail, con aggiornamenti

giornalieri

Backup dei file aperti:
Le nostre soluzioni creano
un’istantanea del tuo sistema,
senza che tu debba chiudere
documenti o applicazioni

Sistema incrementale:
Risparmia tempo, banda e
spazio di archiviazione,

facendo il backup solamente
delle modifiche

E molto altro come Decuplica
dei file, possibilità di usare un
cloud indicato da te incluso
Dropbox, Google Drive,
Amazon S3, OneDrive,

Microsoft AZURE, AWS S3
(chiedi la lista comopleta)

Tutti i file e le versioni:
La continuità del tuo lavoro è
garantita per dalla nostra
policy di versioning. Cerca il
tuo file e la versione che vuoi

recuperare

Macchine virtuali:
supporto per le macchine
virtuali VM-Ware o Hyper-V

Database backup:
il software ha un’integrazione
completa e nativa con i
database MSSQL

Portale WEB:
Puoi controllare le

informazioni e lo stato dei
tuoi backup da ovunque, con

qualsiasi dispositivo

ATOLLO
CLOUD BACKUP


