Servizio di Cloud Backup
Cloud Backup è un servizio che permette di creare e impostare backup automatizzati ed è la soluzione
ideale per la gestione e il mantenimento in piena sicurezza dei propri backup nel rispetto delle politiche
di disaster recovery.
I backup possono essere impostati con cadenza oraria, giornaliera, settimanale oppure ad orari personalizzati e sono salvati e mantenuti presso i nostri data center con accesso protetto ed esclusivo .
Caratteristiche principali
 Compatibile con sistemi Win-

dows, Linux e Mac.
 Backup per Microsoft SQL Ser-

ver ed Exchange Server
 Compressione dei dati prima

dell’invio per ottimizzare i
tempi di trasferimento.
 Massima sicurezza, con cifratu-

ra dei dati prima (AES) e durante l’invio (SSL).
 Backup automatico pianificabi-

le su base giornaliera, oraria o
settimanale.
 Versionamento e retention dei

dati configurabile
 Consultazione dell’archivio e

restore da client locale e da
web
 Disponibile anche versione

tradizionale ed ibrida

I tuoi dati sempre al sicuro

Cloud Backup è compatibile con le principali piattaforme software
presenti sul mercato (Windows, Mac e Linux) e sono disponibili agent
per il backup dei principali database (opzionali). Il sistema di backup
è indipendente dalla posizione del client/server aziendale (in azienda
o in hosting).
Il ripristino dei dati viene fatto direttamente dalla applicazione , con
la possibilità di selezionare singoli documenti e le versioni degli stessi, in funzione delle politiche decise per il backup.
Per la massima sicurezza i dati vengono cifrati direttamente prima
dell’invio , con una password di esclusiva proprietà del cliente.

Perché eseguire il backup su cloud ?
La sicurezza dei dati è ormai un requisito fondamentale per ogni attività aziendale, tuttavia viene spesso
affidato a strumenti non professionale. L’utilizzo del servizio di backup su cloud garantisce


La protezione contro le perdite di dati
accidentali e dolose.



La protezione completa del parco macchine, anche dei pc/server che che tipicamente sono fuori dalla sede aziendale
(es. computer portatili)



La conformità con i requisiti legislativi
vigenti ed ai più diffusi requisiti assicurativi



La memorizzazione dei dati fuori sede,
al fine di tutelarsi da furti e/o eventi
catastrofici.



Funzionalità di backup e ripristino semplificate e multipiattaforma.

Requisiti software

Caratteristiche del backup



Windows Windows Vista, 7, 8, Server 2008,
2008 R2, 2003, 2003 R2, 2012, 2012 R2



Interfaccia grafica semplice ed intuitiva



Dati protetti da crittografia all'origine.



Linux a 64 bit : Ubuntu 12 e 14, RedHat 6 e 7,
CentOS 6 e 7, Suse 11 e 12, Fedora 12 e 21



Canale trasmissivo protetto SSL



Mac OS X 10.8 e successivi



Crittografia END to END



Requisiti hardware variabili in funzione della
piattaforma.



Compressione dei dati per una occupazione ridotta e
un risparmio di banda di invio



Possibilità di restore dei dati completo o selettivo



Backup incrementale con ripristino automatico in
caso di interruzione, senza necessità di rinvio dei file
già processati

Caratteristiche Datacenter


Server di backup su piattaforma clusterizzata,
ridondata e sottoposta a backup



Possibilità di riserva di banda da 1 a 100 Mb/s



Verifica automatica della consistenza degli archivi



Connettività ridondata su backbone multipli.





Autonomia energetica di 15 giorni

Report giornaliero sulla occupazione del proprio
spazio.



Datacenter italiano , certificato ISO 27001



Condivisione dello spazio disco tra più pc/server



Utilizzo solo di energia da fonti rinnovabili

Niscent srl
Niscent è stata fondata nel 2001 allo scopo di sviluppare tecnologie innovative per la
sicurezza informatica e la gestione della infrastruttura di rete aziendale.Grazie alla approfondita conoscenza delle migliori tecnologie Open Source e ad una esperienza sul campo
pluriennale, Niscent fornisce oggi prodotti, servizi e consulenza per garantire la massima
continuità della infrastruttura IT ai propri clienti.

Per acquistare le soluzioni per la sicurezza Niscent, rivolgetevi a

