Gli Add-on di BackupAssist
Porta a un livello superiore le funzionalità della tua soluzione di
backup grazie ad Add-on modulabili e convenienti.
Adatta BackupAssist al tuo ambiente di lavoro e al tuo budget.

Hyper-V Advanced
Aumenta la protezione del tuo ambiente virtualizzato con
sofisticate funzioni aggiuntive. Restore granulare di file,
cartelle e applicazioni o anche elementi di Exchange da
guest Hyper-V. Avvia un guest Hyper-V facendolo partire
direttamente dal backup in pochi secondi, mantenendo il
sistema online.

Exchange Granular
Migliora le capacità di recupero del server Exchange
aggiungendo il ripristino di singoli elementi. Effettua il
restore granulare di singoli elementi all’interno di un server
Exchange, comprese email, contatti, calendari e molto
altro.

SQL Continuous
Ottimizza la protezione del tuo server SQL grazie a backup
continui e point-in-time restore. Utilizza transazioni log per
ridurre a 5 minuti il tuo RPO (Recovery Point Objective)
per il server SQL.

Cloud backup
Aumenta la ridondanza effettuando il backup dei dati più
importanti in remoto sul cloud. Effettua il backup dei tuoi
dati su un servizio cloud privato o uno pubblico come
Amazon s3, perfetto per utenti in mobilità o per i backup
in remoto.

Tape Archiving
Sfrutta le potenzialità dell’archiviazione a lungo termine su
nastro. Archivia i file, cartelle e applicazioni su nastro con
una potente compressione, crittografia sicura e tempi di
backup ottimizzati.

 Riduci il downtime avviando velocemente un guest Hyper-V
direttamente dal backup.

 Recupera singoli file, cartelle e applicazioni dalle macchine
virtuali.

 Supporta tutti i sistemi operativi con Hyper-V, inclusi ambienti
CSV.

 Trova i dati di cui hai bisogno grazie alla potente funzionalità di
ricerca e anteprima.

 Recupera singoli elementi direttamente all’interno del server
Exchange.

 Supporta Exchange 2013, 2010, 2007.

 Effettua il backup del tuo server SQL durante la giornata, anche
se il database è in uso.

 Utilizza uno strumento dedicato per ripristinare in 5 minuti il
database con la versione più recente.

 Supporta SQL Server 2014, 2012, 2008 R2, 2008, 2005.
 Effettua il backup attraverso una connessione sicura,
crittografando i dati salvati.

 Utilizza una singola istanza per archiviare e comprimere e una
larghezza di banda ottimizzata per trasmettere i dati in modo
efficiente.

 I backup sono incrementali per ridurre il tempo di upload e
l’utilizzo della rete.

 Supporta nastri standalone.
 Migliora la tua strategia di backup in remoto con la rotazione dei
supporti.

 Metti al sicuro i tuoi dati con compressione multithreaded e
crittografia.
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