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TWIN costituisce l ’eccellenza in ambito backup, l a soluzione “open” completamente personalizzabile; è possibile
decidere quando impostarlo e con quale frequenza.
Un backup specifico gestisce le informazioni critiche che
necessitano di un ripristino selettivo anche nel medio-lungo
periodo, completando così meccanismi di affidabilità.
TWIN è affidabile e a lunga disponibilità: Ogni backup viene
salvato nella b.CLOUD e rimane sempre disponibile per un
eventuale ripristino fino a 1 anno dalla sua generazione.
TWIN è unico nel farti risparmiare, rendendo superflui gli
investimenti in dispositivi di immagazzinamento dati NAS

(Network Attached Storage) gestiti in locale.
Il b.BACKUP Self-Portal permette inoltre di monitorare
in tempo reale l’andamento dei backup.
TWIN è facilmente raggiungibile: senza limiti di banda
e volume, da Internet oppure attraverso la Private
Network Brennercom, con tutta la sicurezza e la
velocità che desideri.
TWIN permette di proteggere i dati in modo
trasparente, migliorando e ottimizzando le risorse IT
senza incidere sull’operatività aziendale.

Ecco le principali caratteristiche del tuo TWIN. Ogni parametro può essere modificato in tempo reale.
COMPONENTE
Source

DESCRIZIONE

VALORE
PC-Laptop, PC-Desktop, Server

sorgente del backup

Client

numero di client

da 1 a 50

Backup Type

tipo di backup

File-based

Frequency

frequenza del backup

Backup Scheduling

pianificazione orario backup

1/giorno, on-demand
A partire dalle ore 20:00* (default)
Simple

Retention

periodo
di conservazione
del backup

no - 7 giorni - 31 giorni - 92 giorni - 184 giorni - 366 giorni
backup giornaliero mantenuto da 5 a 31 giorni

Advanced

backup settimanale mantenuto da 0 a 52 settimane
backup mensile mantenuto da 0 a 12 mesi
backup annuale mantenuto da 0 a 5 anni

Last Backup Retention

mantenimento dell’ultimo backup

Protected Size (GB)

spazio protetto dai backup nella b.CLOUD

Web Restore

ripristino dei dati via web

Backup Status Report

Report sullo stato dei backup effettuati

Service Level Agreement livello di servizio
Durata Contrattuale

-

sì - no
10, 25, 50, 100 (step di 100 GB ulteriori fino a 2000 GB)
sì
no - sì (.txt)
BASIC, GOLD, PLATINUM
1 anno rinnovabile

*in alternativa personalizzabile nella fascia oraria 20:00-03:00.

Per informazioni più dettagliate si rimanda al documento di offerta
commerciale e al documento descrittivo dei livelli di servizio SLA
b.CLOUD.
Il nostro team di esperti è a tua disposizione per aiutarti a definire
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la configurazione più opportuna del sistema, in modo da sfruttare
appieno l’affidabilità e la sicurezza del backup fornito. Inoltre
un nostro consulente commerciale è pronto per consigliarti e
valutare insieme la miglior offerta economica.

