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Tornare subito
operativi anche in

condizioni critiche,
come perdita dei

dati, crash del
sistema o disastro

naturale

Achab: nuovi strumenti
per La business continuity e La gestione IT

Achab (www.achab.it) ha
ampliato la sua offerta
con due nuovi prodotti

destinati alle piccole e medie
imprese: Datto e Autotask
Endpoint Management.
Datto è una innovativa soluzione
di backup, recovery e business
continuity; permette all'azien-
da di ritornare immediatamente
operativa anche in caso di perdi-
ta totale di dati, crash del sistema
o disastro. Datto, infatti, non solo
effettua i backup sia in locale -
su hardware apposito - sia nel
cloud dei dati presenti sulle po-
stazioni di lavoro e dei server, ma

li può usare per generare mac-
chine virtuali (accessibili persino
nel cloud, se l'hardware locale
non fosse più disponibile) che
permettono riprendere subito il
lavoro in attesa che la normale
operatività venga ripristinata.
Datto è disponibile in varie ver-
sioni; il suo principale punto di
forza è rappresentato proprio
dalle funzionalità di virtualizza-
zione. Innanzitutto la virtualiz-
zazione istantanea in locale o da
remoto. Poi la virtualizzazione
ibrida, che permette l'inizializ-
zazione di una macchina vir-
tuale nel cloud e la connessione

automatica alla rete con un solo
click. Da segnalare anche la ve-
rifica dei backup: Datto avvia i
backup come macchine virtuali,
catturando uno screenshot del-
la pagina di login per garantire
che i backup siano sempre ac-
cessibili. Inoltre, ogni backup è
un'immagine completa del si-
stema, pronta a partire. Grazie
alla funzione Backup Insights è
anche possibile fare ricerche di
singoli file o cartelle nei backup,
così da identificare cartelle can-
cellate o i file infettati da virus.
Tutti i backup sono protetti con
crittografia AES 256, che assicura

una sicurezza completa. È inoltre
possibile crittografare i dati local-
mente secondo le proprie policy.
Il secondo prodotto presentato
da Achab è Autotask Endpoint
Management, una piattaforma
cloud che permette ai consulenti
IT di effettuare il monitoraggio
e la gestione da remoto del par-
co macchine dei loro clienti. Il
prodotto consente di automa-
tizzare le operazione ripetitive,
liberando tempo per erogare
nuovi servizi. Per far ciò, su tutti
i dispositivi gestiti (PC, tablet e
smartphone) viene installato un
apposito agente software.

Website X5 Evolution 12 e Professional 12
Da Incomedia sono arrivate nuove versioni di Website X5: la Evolution 12 e la Professional 12.

Website X5 è un software per la creazione semplice, senza scrittura di codice, di siti complessi
(vedi la nostra recensione di Evolution 11 sul numero di PC Professionale di giugno). Tante le novità
introdotte con i nuovi applicativi, tra cui il responsive design per rendere compatibili i siti creati con la
navigazione su tablet e smartphone, la gestione personalizzata del modello, la definizione dei contenuti
in modo che, mano a mano che la risoluzione scende, rimanga visibile ciò che serve realmente. Molta
attenzione è stata posta sulla sicurezza e la privacy, con un'intera nuova sezione che permette di
gestire agevolmente alcuni aspetti importanti legati da un lato, alla visualizzazione delle informative
che un sito è tenuto a dare nel rispetto della privacy dell'utente, dall'altro, alla protezione delle
pagine da abusi e azioni di spam. È stato aggiunto anche il reindirizzamento in base alla lingua usata
daLL'utente: il software rileva in automatico la lingua del browser e propone la versione corrispondente
del sito. Oltre a queste novità, la versione Professional 12 offre varie migliorie per la gestione del
carrello. In particolare, la gestione degli ordini e della disponibilità dei prodotti a magazzino è ora
responsive, quindi dallo smartphone ci si può collegare al pannello di controllo per vedere i nuovi ordini
in arrivo o verificare se i prodotti disponibili sono sufficienti. Sempre questa versione permette di fare
un redirect in base alla risoluzione impostata per il browser, indirizzando direttamente il navigatore
sulla versione desktop o su quella mobile. Maggiori informazioni su: http://www.websitex5.com
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