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Datto SaaS Protection 
Backup e restore di Microsoft 365  
e applicazioni cloud 
 

Datto SaaS Protection è il servizio per proteggere email e dati delle tue applicazioni 
cloud. 
Il fatto che un dato risieda nel cloud non significa automaticamente che sia al sicuro. 
Anche le aziende che utilizzano applicazioni cloud sono soggette a perdita di dati: 
cancellazioni accidentali, attacchi da parte di virus, personale che lascia l’azienda e 
cancella volontariamente file e informazioni… indisponibilità dei servizi da parte del 
fornitore di servizi cloud. 
Un backup automatizzato e sicuro della posta elettronica e dei dati che risiedono 
nel cloud protegge le informazioni aziendali, fa risparmiare tempo e aumenta 
l’efficienza. 
 

 
» Protezione dati: salvare i dati che stanno nel cloud ti protegge da cancellazioni accidentali e attacchi 

di virus.  
» Offerta di nuovi servizi: puoi ampliare la gamma dei tuoi servizi offrendo il backup delle applicazioni 

cloud. 
» Aumenta la sicurezza: crei una replica delle email e dei dati dei clienti in un’altra posizione, 

svincolandoti dal rischio di avere tutto su un unico cloud. 
» Risparmio di tempo: puoi eseguire ricerche all’interno dei dati salvati ed esportarli o ripristinarli 

direttamente nel cloud originario con una manciata di click. 
» Risparmio di denaro: per tenere la posta di un collaboratore che va via non è più necessario tenere 

attivo il suo account sul cloud provider, basta avere il backup dei suoi dati. 

 

CONTROLLO COMPLETO SUI DATI 
Datto SaaS Protection è una piattaforma cloud che ti permette di proteggere le email e i dati dei tuoi 

clienti che già utilizzano applicazioni cloud. 
Datto SaaS Protection si collega automatica-mente alle più diffuse piattaforme cloud come Microsoft 

365, Google Apps e Saleforce, copia i da-ti e li trasferisce nel proprio cloud, creando una copia dei dati di 
produzione. 

Dopo che Backupify trasferisce i dati nel proprio cloud, è possibile accedervi in ogni momento. 
Si possono eseguire ricerche sui dati, visualizzare l’anteprima delle email ed è possibile riportare “in 

vita” i dati ripristinandoli nella posizione originale o esportandoli e scaricandoli sul proprio computer. 

SICUREZZA E SEMPLICITÀ 
Datto SaaS Protection esegue automaticamente il backup tre volte al giorno per proteggere i dati. 

Ogni trasferimento dei dati dal cloud e la successiva memorizzazione sono criptati; inoltre ogni dato viene 
salvato in tre copie per garantire massima protezione e resilienza. 

Datto SaaS Protection semplifica la vita a chi eroga servizi IT: non occorre installare nulla, trattandosi 
di un servizio cloud-to-cloud. Inoltre non c’è da preoccuparsi dello spazio occupato sul cloud: grazie alla 
retention infinita si possono memorizzare in Datto SaaS Protection quanti dati si desidera per il tempo che 
si desidera senza variazione dei costi e dei canoni. 
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I VANTAGGI 

COME FUNZIONA 

PROTEGGE 
I DATI 

IN CLOUD 

da cancellazioni  
accidentali e virus! 
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