Milano, 23 luglio 2013

Disponibile da Achab il nuovo BackupAssist con il
restore granulare di Exchange
Il software di backup per Windows più amato dalle PMI introduce un nuovo modulo
per il restore granulare di Exchange.

Achab annuncia la disponibilità della nuova versione di BackupAssist, il software di backup per
Windows che vanta diverse migliaia di installazioni tra le PMI italiane. La novità principale è il
nuovo modulo Exchange Granular Restore che permette di eseguire un restore di singoli
elementi di Exchange, come un’email o un contatto, estraendoli da un normale job di
BackupAssist.
La Exchange Granular Restore console consente di vedere in anteprima le email e di
ripristinarle partendo da un backup System Protection, File Protection o File Archiving. Ciò
significa che facendo un backup dell'intero server, includendo il backup di Exchange, sarà
possibile ripristinare l'intero server, l'intero store di Exchange o singoli elementi, tutto
con BackupAssist, senza ricorrere a tool o programmi esterni.

«Exchange Granular Restore rappresenta una valida soluzione per coloro che, utilizzando MS
Exchange, sono alla ricerca di un sistema di backup semplice, potente e in grado di ripristinare
sia un intero MS Exchange sia i singoli messaggi di posta elettronica» - ha dichiarato Claudio
Panerai, direttore tecnico di Achab. «In Exchange Granular Restore si coniugano un
backup “tradizionale” con un restore granulare, integrato in BackupAssist».

Exchange Granular Restore apporta agli utenti i seguenti vantaggi:





supporto di Exchange 2013;
un singolo job di backup permette di ripristinare sia l’intero store di Exchange sia i
singoli elementi come email o contatti;
è possibile vedere in anteprima i messaggi prima di eseguirne il ripristino su file pst o in
formato testo o msg;
integrazione nell’interfaccia di restore di BackupAssist senza richiedere l’uso di tool o
programmi esterni.
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Cortex
Fondata nel 2001 Cortex I.T. 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 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 ventitre persone. Oltre 20.000
piccole e medie aziende italiane utilizzano i prodotti distribuiti da Achab.
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