BACKUP
DA REMOTO

BACKUP ONLINE
AFFIDABILE

Il backup nel cloud di MTF consente di mettere in sicurezza i dati online in modo professionale, semplice e
affidabile; è adatto ad aziende di ogni dimensione e funziona in modo totalmente automatico, senza che
dobbiate preoccuparvene.

I VOSTRI VANTAGGI

SALVAT AGGIO QUOT IDIANO E AUT OMAT ICO DEI
DAT I NEL CLOUD

COST I FISSI MENSILI CALCOLABILI

BACKUP CIFRAT O, DAT I VISUALIZZABILI
ESCLUSIVAMENT E DAL CLIENT E

BACKUP CONSERVAT O IN DIVERSI CENT RI SVIZZERI
MT F

NON È NECESSARIO ALCUN KNOW-HOW SUL
BACKUP

RIDOT T O UT ILIZZO DELLA BANDA

BACKUP NEL CLOUD DI MTF
IL BACKUP ONLINE AFFIDABILE

Il backup nel cloud permette di salvare quotidianamente e in automatico i dati presenti nel vostro server o nel
vostro client all’interno dei centri di calcolo MTF, in una o due sedi. I dati sono trasmessi a MTF via internet
tramite percorsi sicuri e i collegamenti richiedono solo una banda ridotta. Durante la trasmissione e
l’archiviazione i dati sono sottoposti a una cifratura estremamente sicura: nessuno può visualizzarli,
nemmeno i collaboratori di MTF. Solo voi avete a disposizione il codice per decifrarli.
Non vi serve però alcun know-how specifico: Il ripristino dei dati, persino di singole e-mail, è molto semplice e
si affida a una strumentazione intuitiva online. Con i costi fissi mensili calcolabili avete inoltre il pieno
controllo del vostro budget.
Su richiesta, i backup possono essere trasmessi a supporti esterni con cadenza periodica. Tramite dispositivi
di recupero, i dati dei clienti possono anche essere immagazzinati in loco.
MTF si assume la messa in sicurezza quotidiana dei dati e la gestione completa del backup al posto vostro.

INFORMAZIONI
TECNICHE

CIFRATURA CERTIFICATA

CIFRATURA COMPLETA DEL BACKUP

I no stri backup o nline so no cifrati co n il cifrario a blo cchi AES appro vato da
FIPS.

No n esiste alcuna po ssibilità che i dati siano visualizzabili da terzi,
nemmeno da MTF (alo ne co ntro lled key). So lo vo i, in quanto clienti, po tete
decifrarli.

CIFRATURA END-TO-END

DEDUPLICA / COMPRESSIONE FRONT-END

Ogni singo la fase del pro cesso di backup è cifrata, l’intero pro cesso avviene
dunque co n la massima sicurezza.

So lo i dati effettivamente mo dificati vengo no trasmessi ai no stri centri di
calco lo ; in questo mo do i tempi di backup si riduco no eno rmemente.

RIPRISTINO BARE METAL

FAILOVER NEL CLOUD MTF

I server po sso no essere ripristinati in mo do co mpleto , auto matico e
indipendente dall’hardware.

Nel caso di una to tale distruzio ne dell’infrastruttura lo cale, è po ssibile
avviare il backup nel clo ud in breve tempo .

SUPPORTO DI TUTTI I SISTEMI IN USO

BACKUP NEI CENTRI DI CALCOLO MTF E IN LOCO

Server / client Windo ws, No vell Netware, Linux, Unix, Sun So laris, HP-UX,
IBM ISeries, IBM AIX, Exchange, SQL.

Co n l'archiviazio ne dei dati e la funzio nalità di ripristino rapido i dati no n
so lo vengo no salvati in centri di calco lo svizzeri, ma anche da vo i in azienda.
È po ssibile ino ltre il ripristino immediato e indipendente tramite internet.

CONSERVAZIONE RIDONDANTE

RIDOTTO CARICO DELLA BANDA

I backup so no sempre co nservati in almeno due centri di calco lo MTF

La mo derna tecno lo gia di backup va a gravare so lo in misura rido tta sulla
vo stra banda.

