BACKUP &
ARCHIVIAZIONE

PER RISPONDERE ALLA NECESSITÀ
DI SICUREZZA DEI DATI

Con le soluzioni di MTF per la sicurezza dei dati avete la certezza che i vostri dati siano protetti e che le vostre
richieste di assistenza vengano soddisfatte. MTF garantisce la disponibilità massima, con soluzioni di backup e
di ripristino affidabili. L’archiviazione conforme alla legge, poi, assicura la massima protezione dei dati.

I VOSTRI VANTAGGI

BACKUP NEL CLOUD O A LIVELLO LOCALE DA UN
SOLO FORNIT ORE

GEST IONE COMPLET A DA PART E DI MT F O
AMMINIST RAZIONE A LIVELLO AZIENDALE

GRANDE DISPONIBILIT À E SCALABILIT À

ARCHIVIAZIONE CONFORME ALLA LEGGE

MODERNE T ECNOLOGIE DI BACKUP E
ARCHIVIAZIONE

BACKUP NEL CLOUD CONSERVAT O IN SVIZZERA

SISTEMI DI BACKUP E
ARCHIVIAZIONE ECONOMICI E SICURI

Potete gestire al meglio i vostri dati solo se potete salvarli in una forma qualsiasi e proteggerli. Le soluzioni
MTF per la protezione dei dati garantiscono la sicurezza e la disponibilità dei dati conservati, mentre voi
potete dedicarvi a ottimizzare le vostre prestazioni in termini di sicurezza e ripristino minimizzando il rischio
di perdita dei dati e ripristinando rapidamente le informazioni dopo periodi di inattività. La vostra azienda può
così ampliarsi e crescere per rispondere a esigenze future.

OFFERTA
COMPLETA

STRUMENTI MODERNI DI BACKUP & RIPRISTINO

ARCHIVIAZIONE CONFORME ALLA LEGGE

La pro tezio ne dei vo stri dati passa per fo rza di co se per una tecno lo gia di
backup efficiente e co mpetitiva, che garantisca una pro tezio ne co mpleta
anche in caso di interruzio ni del sistema.

Archiviazio ne, co nfo rmità alla legge, dispo sizio ni legali ed eDisco very so no
le sfide mo derne che le aziende si tro vano ad affro ntare. MTF ha la
so luzio ne.

- Pro tezio ne da ambienti fisici e virtuali
- Gestio ne unifo rme e mo nito raggio semplice

- Riduzio ne della memo ria richiesta per l’archiviazio ne

- Ripristino rapido e funzio namento intuitivo

- Archiviazio ne di do cumenti ed e-mail da parte di un so lo fo rnito re
- Co nfo rmità alla legge grazie a sistemi mo derni di archiviazio ne

U LT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

BACKUP & ARCHIVIAZIONE NEL CLOUD
MTF o ffre servizi di backup e archiviazio ne nel pro prio clo ud privato ,
garantendo una co nservazio ne sicura dei vo stri dati nei centri di calco lo
MTF di massima sicurezza in Svizzera.
- Backup da remo to nel clo ud, incluso mo nito raggio
- Veeam Clo ud Co nnect o backup per Micro so ft 3 65
- Archiviazio ne nel clo ud privato
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