Business continuity assicurata
Datto è la soluzione di backup, disaster recovery & business continuity che consente di
essere immediatamente operativi anche in caso di perdita totale dei dati, crash del sistema o di
disastro.
Per proteggere il tuo business e le macchine, fisiche o virtuali, Datto fornisce un sistema
completo di hardware, software, repliche in cloud e servizi di ripristino in caso di disaster
recovery.
La famiglia Datto è composta da differenti prodotti dedicati alle aziende di ogni dimensione,
indipendentemente dall'infrastruttura IT, e adatti a ogni budget. Tutti i prodotti della famiglia
Datto sono caratterizzati da funzioni tecnologicamente all’avanguardia come: virtualizzazione
istantanea, backup immediatamente “avviabili”, verifica integrità dei backup e crittografia Endto-End.

Soluzioni di business continuity create
per la massima funzionalità, scalabilità e profitto
DATTO SIRIS
È la soluzione di backup, disaster recovery e
business continuity che assicura il minor downtime a seguito di un disastro o di un crash, garantendo ripartenza immediata e perdite di dati
minime. La tecnologia flessibile e affidabile di
SIRIS è la miglior protezione per il business delle
aziende.
La serie SIRIS è disponibile in diverse configurazioni in base alle performance e allo storage
necessario. I dispositivi hanno capacità che vanno da 500 GB a 120 TB.

DATTO ALTO
Il dispositivo Datto ALTO è pensato per le
micro-imprese o piccoli studi professionali. È una
soluzione entry-level di disaster recovery e business continuity ad un prezzo accessibile.
La serie ALTO ha una capacità di 2 TB.

DATTO NAS
Datto NAS è la soluzione di storage che
assicura protezione continua dei dati grazie alla
sincronizzazione automatica nel cloud. I file me-

morizzati sul Datto NAS saranno sempre accessibili, anche in caso di disastro o di irraggiungi-bilità
del dispositivo.
Datto NAS disponibile in diverse configurazioni in base alle performance e allo storage necessario. I dispositivi hanno capacità che vanno da
1 TB a 120 TB.

DATTO NODE
NODE permette di implementare la tecnologia
Datto all’interno del tuo private cloud. I dispositivi
SIRIS dei tuoi clienti posso replicare all’interno del
tuo cloud privato invece che nel cloud di Datto.
Grazie a NODE puoi utilizzare la infrastruttura
cloud già in tuo possesso salvaguardando il tuo
investimento.

DATTO IMAGED
Con Datto IMAGED trasformi il tuo server o
storage esistente in un dispositivo Datto SIRIS.
Potrai così sfruttare tutte le caratteristiche di
backup, business continuity, disaster recovery e la
tecnologia avanzata di Datto, salvaguardando il
tuo investimento esistente.

Che cosa ha in più Datto?
Virtualizzazione istantanea in locale o da remoto: le macchine protette possono essere avviate
istantaneamente sia localmente tramite il device Datto sia all’interno del cloud Datto nel caso in cui il
dispositivo fosse danneggiato. Anche durante la virtualizzazione, il sistema può continuare ad effettuare
backup.
Hybrid Virtualization: inizializzazione di una macchina virtuale nel cloud e connessione
automatica alla tua rete, in un solo click.
Screenshot Backup Verification: nessun timore sull’integrità del backup, Datto avvia i backup
come macchine virtuali, catturando uno screenshot della pagina di login, per garantire che i backup siano
accessibili.
Inverse Chain Technology: grazie alla tecnologia esclusiva Datto ogni backup è un’immagine
completa del sistema pronta a partire. Stop al concetto di backup differenziale o incrementale, i dati sono
completi e sempre disponibili.
Backup Insights: la tecnologia esclusiva di Datto permette di ricercare file e dati modificati tra due
backup, è possibile così identificare cartelle cancellate o i file infettati da un virus.
Crittografia End-to-End: tutti i dati che transitano nel sistema Datto, anche in cloud, sono protetti
dalla crittografia AES 256 che assicura una sicurezza completa. È inoltre possibile crittografare i dati
localmente secondo le proprie policy.
Gestione centralizzata: tutte le soluzioni Datto sono controllate tramite un’interfaccia web facile
da utilizzare; tramite una sola console si possono configurare i device, verificare i report di backup,
impostare allarmi.
Multipiattaforma: Datto supporta il sistema operativo Windows, da Windows 2000 a Windows 8 e
Server 2012, Linux e Mac.
Ripristino Bare Metal: puoi ripristinare una macchina velocemente e in modo efficiente grazie al
processo Bare Metal Restore. Il ripristino è possibile da macchine fisiche e virtuali e viceversa.
Supporto efficiente: il supporto tecnico di Datto è disponibile 24x7x365 per poterti assicurare un
servizio di qualità.
Piattaforme fisiche e virtuali: oltre ai dispositivi fisici, le soluzioni di Intelligent Business Continuity
di Datto possono essere acquistate come dispositivi virtuali.
Storage cloud illimitato: il costo dello storage nel cloud è legato al tempo durante il quale vuoi
lasciare i dati nel cloud di Datto e non allo spazio occupato. Questo consente di non dover fare i conti con
lo spazio cloud da acquistare e di avere costi certi fin dall’inizio.

Caratteristiche
Virtualizzazione istantanea locale
Virtualizzazione istantanea da remoto
Hybrid VirtualisationTM
Ripristino locale e da remoto
VMDK/VHD Export
Inverse Chain TechnologyTM
RoundTrip Device Seeding
Screenshot Backup Verification
Ripristino Bare Metal
Granular Exchange, SharePoint e SQL Server Recovery
Crittografia end-to-end
Storage nel cloud illimitato
Backup InsightsTM
Supporto tecnico 24x7x365
Datto Drive – File sync & share
Rilevamento Ransomware
Tipo dispositivo
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