Milano, 5 marzo 2013

Achab annuncia la nuova versione di BackupAssist, la
soluzione per il backup delle PMI
Nuova console di amministrazione centralizzata, nuova interfaccia utente e
supporto di Windows Server 2012.

Achab, distributore esclusivo per l’Italia dei prodotti di Cortex IT Labs, annuncia la disponibilità
di BackupAssist 7, la nuova versione del software semplice ed economico per il backup di
Windows.
BackupAssist 7 introduce importanti novità che rendono il prodotto più potente e che facilitano
la vita degli amministratori di sistema e dei professionisti IT: nuova console di amministrazione
centralizzata, nuova interfaccia utente e supporto di Windows Server 2012.
La nuova console di amministrazione centralizzata è uno strumento fondamentale per chi ha più
installazioni di BackupAssist; permette infatti di gestire e monitorare le diverse istanze del
software e di verificare e intervenire sui processi di backup da remoto via browser. La nuova
console permette di visualizzare l’elenco di tutte le installazioni di BackupAssist e le informazioni
di sistema, come ad esempio il nome del computer e la porta utilizzata per la connessione.
La nuova interfaccia fornisce un accesso semplice e immediato a tutte le funzionalità di
BackupAssist: eseguire il backup, il ripristino e il recupero dei sistemi in modo ancora più facile
e veloce.
In fine BackupAssist 7 supporta Microsoft Windows Server 2012 e Windows 8.

«Le PMI da sempre cercano soluzioni di backup efficaci e facili da gestire», ha commentato
Linus Chang, CEO e VP Product Development di Cortex IT Labs, «ma soprattutto cercano la
garanzia di poter ripartire subito e senza perdite di dati in caso di “disastro”. Sono questi i
nostri punti di riferimento per l’evoluzione di BackupAssist».
«La nuova versione 7 rappresenta un passo importante nella crescita di BackupAssist», ha
commentato Andrea Veca, Amministratore di Achab. «Le novità introdotte guardano tutte verso
la stessa direzione: sempre maggiore efficacia e affidabilità. Migliaia di PMI italiane utilizzano
BackupAssist; un numero destinato ad aumentare ancora molto visti i continui miglioramenti del
prodotto e l’apprezzamento dei nostri rivenditori».
BackupAssist 7 sarà presentato ai rivenditori di Achab con una trasmissione webtv che si terrà
martedì 12 marzo, per partecipare: www.achab.it/WebtvBackupAssist
Per conoscere più da vicino le caratteristiche del prodotto, visiti www.achab.it/BackupAssist
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Cortex
Fondata nel 2001 Cortex IT Labs Pty Ltd, è una software house australiana specializzata nella
produzione di prodotti per le piccole e medie imprese.
Il prodotto di punta di Cortex è BackupAssist, il software espressamente concepito per
permettere alle PMI di implementare politiche di backup in modo economico, semplice e
affidabile.

Achab
Achab (www.achab.it) 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 22 persone. Oltre 20.000 piccole
e medie aziende italiane utilizzano i prodotti distribuiti da Achab.
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