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Il fermo dell’azienda, un costo
che oggi si può evitare

Esistono rami di attività che non possono permettersi di fermarsi
nemmeno per il tempo richiesto dai recovery tradizionali.
Da
Datto è la soluzione
pe
per la business continuity
ch
che agevola il lavoro dell’IT
ris
risolvendo i problemi dei
ba
backup e della loro
sic
sicurezza nelle PMI.
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Da oltre trent’anni Kartenia è il punto di
riferimento per servizi, macchine, informatica,
arredi e forniture varie per uﬃci.
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IL PROBLEMA

LA SOLUZIONE

I RISULTATI

La consapevolezza di poter contare
sulla disponibilità ininterrotta di dati
e applicazioni è diventata la cifra
delle organizzazioni meglio strutturate, che tuttavia non possono aﬃdarsi
esclusivamente alle tradizionali procedure di backup a causa delle limitazioni tecniche che esse comportano.
Questo problema era particolarmente sentito da un cliente di Kartenia, un
broker doganale le cui operazioni devono essere costantemente garantite
mantenendo anche copie aggiornate
e sicure esternamente all’azienda stessa.

Datto ha permesso a Kartenia di
introdurre una soluzione di business
continuity in una piccola azienda dotata di un unico server con backup
tradizionale su NAS, per poi seguirne
trasparentemente la crescita dell’infrastruttura.
Rispetto alle normali procedure di
backup, Datto può scalare senza
sforzo al crescere del parco informatico eliminando la necessità di interventi manuali per garantire il ritorno
immediato all’operatività in caso di
guasti, attacchi informatici o migrazioni e upgrade dell’ambiente IT.

Grazie a Datto, Kartenia ha permesso al cliente di abbandonare le procedure manuali. La continuità operativa è stata mantenuta anche in occasione di un attacco cryptovirus: l’attivazione di Datto in modalità disaster
recovery ha permesso all’azienda di
lavorare mentre il server veniva ripristinato. La residenza europea dei
datacenter Datto, la disponibilità di
funzionalità crittografiche e le policy interne a doppia autenticazione,
costituiscono un fondamento completo per rispettare gli obblighi previsti
dalla normativa GDPR.

100%

di scalabilità alla
crescita dell’infrastruttura IT

0giorni

di fermo dell’attività
grazie a Datto
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Kartenia è leader nei servizi
e nei prodotti per l’uﬃcio.
Kartenia sceglie Datto.
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Distribuiamo software e serenità

