
Il servizio di Backup VM è un servizio aggiun�vo che si afifanca ad un
altro piano di Backup.

Sempre più aziende passano al cloud, l’adozione di Office365 Exchange
Online, Sharepoint Online e OneDrive è in aumento.
I da� di ques� sistemi, però, non sono al sicuro da errori umani, come
cancellazioni accidentali o a�acchi malevoli come Cryptovirus o
Ransomware o a�acchi di cyber hackers.

Il backup dei da� di Office365 in un cloud diverso da quello di Microso� è
il modo migliore per proteggerli dalla perdita.

La nostra soluzione di backup � offre la tranquillità assoluta, creando una
copia di backup dei file, perme�endo� di recuperarli in ogni momento.

Facile implementazione: E’ possibile attivare la soluzione Office 365 Backup in aggiunta alla
tua sottoscrizione base Professionale o avanzato

Periodo di backup:

Dati criptati e sicuri:

Console centralizzata:

Ripristino temporizzato

Puoi mantenere i dati della tua casella mail di Office365 per tutto il
tempo che vuoi

i dati sono criptati con una chiave a 256 bit che possiedi solamente
tu, per garantirti la massima riservatezza

Un portale web con la tua console centralizzata ti permette di
monitorare e gestire backup e recuperi da qualsiasi dispositivo

I dati di Office 365 possono essere ripristinati da qualsiasi
momento in cui è stato eseguito il backup ed è possibile
ripristinare più versioni di un elemento tramite un’unica operazione

Destinazioni multiple: Salva i tuoi dati in diverse destinazioni, in cloud e in locale
(opzionale)
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Caratteristiche

A partire da

€/Mese
2,90

Backup Office365

Ripristina al dominio
originale o alternativo

Conservazione / controllo
delle versioni

I dati di Office 365 sottoposti a Backup possono essere ripristinati
in modo flessibile nel dominio originale o anche in uno diverso

I dati eliminati da Office 365 o versioni precedenti dei file possono
essere conservati per tutto il tempo desiderato

Ambiente di lavoro protetto
Copia nei datacenter Cloud

Datacenter Cloud gestito dal software

Backup in Cloud

ATOLLO
CLOUD BACKUP


