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Achab e BackupAssist presentano SafeCloud di Metis
Solutions: quando la sicurezza fisica incontra quella
virtuale
Armadi RackSafe di Conforti, IT all’avanguardia e tecnologia BackupAssist per una
soluzione di sicurezza completa

Achab annuncia che Metis Solutions, azienda specializzata in soluzioni informatiche per le
imprese, ispirandosi ai sistemi di sicurezza fisica, ha creato SafeCloud, un particolare servizio
di storage che offre spazio per il backup in un ambiente cloud protetto da sistemi di
sicurezza sia informatica sia fisica, basato sulla tecnologia BackupAssist.
Sono gli armadi corazzati per il settore informatico con struttura interna rack da 42U,
prodotti da Conforti, azienda storica specializzata in casseforti e armadi blindati, ad avere
ispirato Metis Solutions. Gli armadi della serie Conforti RackSafe, scelti per creare uno storage
cloud ridondato estremamente sicuro, sono dotati di serratura elettronica comandabile da
remoto ed equipaggiati con sensori ambientali che rilevano eventuali tentativi di forzatura o di
intrusione. Il risultato è infatti l’unione dei più sofisticati sistemi di sicurezza informatica
a quelli di sicurezza virtuale.
Luca Faccioli, titolare di Metis Solutions, spiega così il lancio del progetto: “Tutto è nato in

occasione del centenario di attività di Conforti S.p.A. Abbiamo infatti pensato di trasporre la
caratteristica propria tipica dei prodotti fabbricati da Conforti, ovvero la sicurezza fisica, nella
sicurezza informatica che sempre più importanza ricopre nelle attività di qualsiasi azienda.”
Con SafeCloud, Metis Solutions ha creato una soluzione che permette ai propri clienti di
accedere a spazio storage per il backup remoto, di implementare un servizio di disaster
recovery completo e di erogare servizi datacenter secondo modelli SaaS, il tutto in un ambiente
cloud protetto dai più sofisticati criteri di sicurezza informatica e fisica.
Inoltre, Metis Solutions protegge l’ambiente IT tramite BackupAssist, il software di
backup completo ed efficace, che consente alle aziende clienti anche una totale visibilità
sull’andamento del backup e sulle disponibilità di spazio disco e NAS.
Faccioli commenta così la scelta di BackupAssist per la propria offerta: ”Un punto

vincente di BackupAssist è indubbiamente la presenza di tool integrati che vengono gestiti
direttamente senza doversi occupare di script o configurazioni semplificando significativamente
il nostro lavoro e permettendoci di fornire un servizio più completo. La praticità e l'economicità
di BackupAssist l'hanno reso un vero e proprio punto di riferimento nella nostra 'cassetta degli
attrezzi' software".
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“BackupAssist rappresenta una soluzione completa ed efficace. La sua modularità e facilità
di utilizzo lo rendono un software di backup che non richiede l’intervento di tecnici specializzati”
afferma Claudio Panerai, CTO di Achab.
Achab è il distributore per l’Italia di BackupAssist.

Achab
Achab è un distributore di software infrastrutturale per le PMI, selezionato presso i migliori
produttori mondiali. Collaboriamo con una rete di rivenditori qualificati in grado di soddisfare
ogni esigenza degli utilizzatori finali. Rendere semplice la vita dei nostri clienti, rivenditori e
utenti finali è il nostro obiettivo. Fondata nel 1994, Achab ha sede a Milano e ha un organico di
circa venti persone. Oltre 20.000 piccole e medie aziende italiane utilizzano i prodotti distribuiti
da Achab.
Per ulteriori informazioni: www.achab.it
Metis Solutions
Metis Solutions si occupa d’informatizzazione d’impresa a 360 gradi, dai servizi di consulenza e
assistenza, alla vendita hardware e software, con l’obiettivo di fornire servizi per professionisti,
piccole e medie imprese, pubbliche amministrazioni. Un gruppo composto da esperti di
information technology, tecnici sistemisti, specialisti in networking, professionisti competenti,
uniti ed affiatati, pronti a fornire un servizio di elevata qualità, sicurezza ed affidabilità.
L'efficacia della strategia operativa, congiunta al valore delle soluzioni proposte, rende Metis
Solutions il partner tecnologico ideale per chi desidera innovare il proprio business e la propria
infrastruttura tecnologica. Metis Solutions si propone come partner per la scelta
dell'infrastruttura più efficace, in grado di soddisfare le esigenze di un'azienda moderna, in un
mondo in costante evoluzione.
Per ulteriori informazioni: www.metisnet.it

Conforti
Conforti S.p.A. si occupa di sicurezza dal 1912, realizzando prodotti e sistemi integrati sia per il
mercato privato e commerciale che per il mercato bancario e professionale ad alto rischio. Oltre
ai prodotti di sicurezza fisica, per la protezione di beni e valori, Conforti propone soluzioni di
sicurezza attiva come impianti di allarme, videosorveglianza, controllo accessi, a salvaguardia
dell’attività, del patrimonio e soprattutto della persona.
Per ulteriori informazioni: www.conforti.it
***
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