IT SERVICES &
CLOUD
CLOUD BACKUP

› SERVICE DESCRIPTION

CLOUD BACKUP
COS’È

Il servizio consente di affidare al Cloud di Brennercom i backup dei tuoi Desktop, PC portatili, Workstation, Server locali e
Virtual Machine (VM), senza limiti di banda1 e di volume. Crittografia (opzionale) e copie multiple dei dati garantiscono,
all’occorrenza, il sicuro ripristino dei dati. CLOUD BACKUP di Brennercom rende superflui gli investimenti in dispositivi di
immagazzinamento dati NAS (Network Attached Storage) locali.

Il Cloud Backup Portal (cloudbackup.brennercom.it) consente di eseguire in totale autonomia le seguenti operazioni:
§
§
§
§
§
§
§

Configurare la sorgente (es. Server, Workstation, ecc…);
Decidere di quali dati eseguire il backup;
Impostare il periodo di conservazione dei dati (retention);
Decidere quando far partire il backup (scheduling);
Estrarre dei report sull’andamento dei backup;
Controllare l’occupazione dello spazio storage;
Decidere se crittografare o meno i backup.

I VANTAGGI
§
§
§
§
§
§

Verifica costante della recuperabilità dei dati;
Riduzione fino al 95% della banda utilizzata per effettuare il backup dei dati;
Diminuzione fino al 90% dei tempi di backup;
Crittografia dei dati in movimento;
Gestione centralizzata via web;
I backup successivi al primo sono incrementali e registrano solo eventuali modifiche.

FUNZIONALITÀ AVANZATE
Restore
Nel caso in cui vengano eliminati accidentalmente alcuni file o questi ultimi siano danneggiati, è possibile ripristinarli dal
backup attraverso l’agent; essi possono essere ripristinati nella loro posizione originale o in una nuova posizione.

1

Eventuali limiti di banda sono imposti dal provider Internet utilizzato.

Distribuzione e Configurazione Automatizzata e Remota del Veeam Agent
Effettua il discovery di tutti i componenti presenti utilizzando la ricerca basata su un intervallo di indirizzi IP, su Active
Directory o caricando un file.csv. Una volta trovate, risulta molto semplice gestire le istanze di Backup & Replication o
implementare e gestire gli agent per Microsoft Windows, consentendoti di acquisire la visibilità completa e il controllo su
tutti i carichi di lavoro di backup che hai bisogno di gestire.
Report Automatico
Il sistema esamina se i device (es. computer, virtual machine) gestiti hanno effettuato dei backup all’interno dell'intervallo
di tempo selezionato (RPO) e forniscono informazioni sullo stato di completamento delle sessioni di backup. I report
possono aiutare a identificare i device che funzionano senza una protezione adeguata e assicurarsi che i backup soddisfino
i requisiti RPO stabiliti. Attraverso il Cloud Backup Portal è possibile generare report di backup e inviarli via e-mail. I report
vengono inviati come file PDF allegati alle notifiche dei report. Per automatizzare i report, è possibile configurare una
pianificazione in base alla quale verranno generati e inviati i report di backup.
Multi-tenant
CLOUD BACKUP consente di creare utenti definiti come “Subtenant”, ovvero con risorse di cloud repository allocate.
Questi user possono memorizzare i backup creati attraverso l’agent, utilizzando le proprie credenziali e accedendo
autonomamente al Cloud Backup Portal.

GDPR READY

La crittografia end-to-end sul sistema sorgente, durante la trasmissione e l'archiviazione dei dati, garantisce adeguata
protezione e totale controllo. Questo, in linea con il regolamento generale sulla protezione dei dati, riduce i rischi nel
trattamento dei dati personali.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
PAGAMENTO
SICUREZZA
GRANULARITA’ DI SCHEDULAZIONE

pre-pagato con canone mensile
Possibilità di cifrare il contenuto sullo storage
A livello di singolo job di backup

MASSIMA PERSISTENZA DEI DATI

illimitata

NUMERO DI ACCOUNT BACKUP

illimitato

TRAFFICO IN/OUT

AGENT DISPONIBILI

DIMENSIONI MINIME DELLO STORAGE

Incluso e illimitato
Windows
Linux
IBM AIX
Oracle Solaris
100 GB
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