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VEEAM BACKUP
NEL CLOUD MTF

Per evitare il rischio di una perdita di dati dovuta a incendi, allagamenti o catastrofi naturali potete mettere al
sicuro i vostri dati con Veeam Backup in una seconda sede. La copia del backup è una soluzione semplice per
mettere al sicuro il proprio backup nel cloud MTF senza grandi spese. Non sono richieste competenze
specifiche da parte vostra, né modifiche all’ambiente informatico esistente: i vostri preziosi dati vengono
conservati in un ambiente a voi dedicato (cloud privato).

I VOSTRI VANTAGGI

VEEAM BACKUP PER UN BACKUP AGGIUNT IVO IN
UNA SEDE EST ERNA

COST I FISSI E CALCOLABILI

NESSUNA MODIFICA ALL’AMBIENT E INFORMAT ICO
ESIST ENT E

NON È NECESSARIO ALCUN KNOW-HOW
AGGIUNT IVO SUL BACKUP

FUNZIONAMENT O SEMPLIFICAT O CON ST RUMENT I
DI BACKUP ESIST ENT I

RIDOT T O UT ILIZZO DELLA BANDA

POSSIBILIT À DI CONSERVAZIONE LIBERAMENT E
SELEZIONABILI

VEEAM BACKUP
UN BACKUP SICURO IN UNA SECONDA SEDE

Mettete al sicuro i vostri dati con Veeam e conservate il backup nel cloud MTF con pochi clic tramite Veeam
Cloud Connect. Grazie a una connessione SSL il backup viene trasmesso con un ridotto consumo di banda.
Viene poi conservato nel centro dati di massima sicurezza del cloud svizzero MTF. Sulla base delle vostre
esigenze potete stabilire linee guida e intervalli di conservazione specifici, integrando il backup Veeam
esistente in una seconda sede. La console di gestione del backup in uso viene ampliata con Veeam Cloud
Connect, che vi permette di monitorare in tutta comodità il backup con gli strumenti a cui siete già abituati. È
inoltre possibile ripristinare i dati con la procedura a cui siete abituati nel cloud MTF.

INFORMAZIONI
TECNICHE

UNA SECONDA SEDE PER I DATI DEL BACKUP

CONSERVAZIONE RIDONDANTE

I backup vengo no co nservati nel centro dati MTF, nel vo stro perso nale
co ntenito re di backup.

I backup vengo no memo rizzati in un unico data center MTF rido ndante o
o pzio nalmente geo redo ndante.

CIFRATURA END-TO-END

MONITORAGGIO COMPLETO DEL BACKUP

Trasmissio ne sicura dei dati di backup tramite SSL (AES 256) da un'estremità
all'altra.

Su richiesta, MTF o pera un co ntro llo co mpleto del backup. No n do vete
preo ccuparvi di nulla, il backup viene mo nito rato dall’azienda in mo do
pro attivo .

CARICO MINIMO DELLA BANDA

FAILOVER NEL CLOUD MTF

Grazie alla trasmissio ne incrementale e all'accelerazio ne WAN, è sufficiente
una banda rido tta.

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

LINEE GUIDA DI CONSERVAZIONE LIBERAMENTE
SELEZIONABILI

RIPRISTINO COMPLETO DAL CLOUD

Co nservazio ne gio rnaliera, settimanale, mensile, annuale o seco ndo lo
schema GFS (no nno -padre-figlio ) sulla base delle vo stre indicazio ni.

Ripristino di dischi virtuali co mpleti, singo li file o file del sistema o perativo
guest.

TRASPARENZA E CONTROLLI COMPLETI

CIFRATURA DI BACKUP OPZIONALE

Accesso diretto al mo nito raggio del lavo ro , allo sfruttamento e alle
co ndizio ni della memo ria di backup tramite la co nso le di backup.

Nessuno po trà visualizzazio ne i vo stri dati a parte vo i, se scegliete una
cifratura o pzio nale del backup.

