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BackupAssist ER 
La soluzione di backup e disaster  
recovery Disk-to-Disk-to-Cloud pensata  
per le PMI 

 

Nel corso degli ultimi anni l’importanza dei dati per le aziende è cresciuta 
esponenzialmente. Infatti, se fino a qualche anno fa si poteva fare una qualche 
distinzione tra il valore che i dati assumevano per le grandi aziende e quello che 
avevano per le PMI, ora non è più così: le PMI hanno bisogno di proteggere i dati 
esattamente come le realtà enterprise. 

BackupAssist ER consente ai tuoi clienti di ottenere una soluzione di backup e 
disaster recovery di livello enterprise a un prezzo accessibile. 

Con BackupAssist ER puoi salvare e ripristinare i dati sia localmente che in 
cloud, diminuendo il downtime dei tuoi clienti e proteggendoli dal ransomware grazie 
alla funzionalità CryptoSafeGuard. 

 

» Ripartenza in caso di disastro: che si tratti di una calamità naturale o di un attacco informatico, con 
BackupAssist ER puoi ripristinare i sistemi dei tuoi clienti e far riprendere la loro attività lavorativa. 

» Hai una soluzione flessibile: con BackupAssist ER puoi eseguire backup e restore sia on-premise che 
in cloud. 

» Sai sempre cosa fare, grazie alle chiare e dettagliate procedure di ripristino messe a disposizione da 
BackupAssist ER. 

» Puoi combattere i crypto-virus, grazie alla funzionalità anti-ransomware CryptoSafeGuard. 

» Hai costi contenuti rispetto alle altre soluzioni di Disaster Recovery as a Service. 

 

 

ARCHITETTURA DISK-TO-DISK-TO-CLOUD 

BackupAssist ER utilizza un’architettura Disk-to-Disk-to-Cloud (D2D2C) che per prima cosa salva 

un’immagine su un disco in locale e in seguito ne esegue una replica in cloud. 

In questo modo, in caso di necessità, la replica in locale permette di ripristinare dati e sistemi in pochi 

minuti in modo da garantire la continuità operativa ai tuoi clienti, mentre la replica in cloud può essere un 

utile salvagente in caso di problemi con il disco in locale. 

 SEMPLICITÀ DI GESTIONE E FLESSIBILITÀ 

BackupAssist ER ti fornisce tutti i vantaggi tipici di un sistema di backup tradizionale, con le potenti 

opzioni di ripristino che solitamente si trovano solo nei sistemi più complessi. 

Con BackupAssist ER puoi ripristinare interi sistemi o singoli file o email sia in locale sia in cloud, 

monitorando tutti i tuoi backup da una pratica console centralizzata.  

In questo modo potrai offrire ai tuoi clienti un servizio completo, economicamente accessibile e facile da 

gestire per te. 

Inoltre le dettagliate procedure messe a disposizione da BackupAssist ER ti aiuteranno a semplificare 

notevolmente i processi di restore: non ti basterà che seguire passo per passo la guida a seconda dello 

scenario in cui ti trovi a operare. 

 

www.achab.it/backupassister 

I VANTAGGI 

COME FUNZIONA 

BACKUP IN 
CLOUD 

AUTOMATICO 

La tecnologia D2D2C ti 
consente di salvare 

automaticamente una 
copia dei dati sia in locale, 

sia in cloud. 
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