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BackupAssist 
Il backup e restore a misura di piccole  
e medie imprese 
 

 
BackupAssist è la soluzione di backup per le piccole e medie imprese e per tutti 
coloro che hanno poco tempo da dedicare alla protezione dei dati. BackupAssist 
rende il backup facile e alla portata di tutti; non mancano però funzionalità 
specifiche e avanzate per i database, Exchange, Hyper-V e il backup su cloud 
pubblico e privato. 
BackupAssist consente di salvare e di recuperare efficacemente tutti i dati 
aziendali importanti. Le funzionalità del modulo base di BackupAssist possono es-
sere arricchite con numerosi componenti aggiuntivi da installare all’occorrenza. 

 
» La protezione dei dati assicurata dal sistema di monitoraggio e notifica per cui risulta subito chiaro se 

un backup è andato o no a buon fine. 
» Errori umani notevolmente ridotti poiché il software avverte quando è necessario intervenire. 

» È possibile identificare in modo chiaro lo stato del backup e se c’è altro spazio disponibile per ulteriori 
backup attraverso i report semplici prodotti dal software. 

» Il trasferimento dei dati in remoto è reso possibile grazie al sistema di replica off-site. 

» I tempi di controllo e di gestione ridotti drasticamente grazie alla console centralizzata e ai report 
quotidiani di più server. 

» Grazie alla sua flessibilità è possibile salvare i dati su qualsiasi dispositivo: nastro, disco, Nas e molti altri. 

 

FACILE DA CONFIGURARE E GESTIRE 
Il software BackupAssist è facilmente configurabile ed è operativo in soli 10 minuti. La gestione di più 

installazioni può avvenire tramite una console centralizzata estremamente intuitiva, attraverso la quale 
è possibile gestire e monitorare più installazioni, verificando e intervenendo immediatamente sui processi 
di backup. 

Le procedure guidate e l’interfaccia utente accompagneranno anche i meno esperti nelle operazioni di 
backup. Se si utilizzano i nastri, BackupAssist inoltre si fa carico di gestirne la rotazione inviando notifiche 
all’operatore quando è il momento di sostituirli. 

Per una maggiore sicurezza e controllo, al termine di ogni attività di backup, è possibile chiedere a 
BackupAssist di eseguire una verifica dei dati salvati, attraverso la simulazione di un’operazione di restore. 

 LA SOLUZIONE IDEALE PER OGNI TIPO DI BACKUP 
BackupAssist dispone di un Cloud Backup Add-on per portare i backup al di fuori della sede dove si 

trovano i dati. BackupAssist può eseguire il backup creando una “immagine” della macchina per ripristinare 
un PC con pochi passi. 

Hyper-V Advanced Add-on consente di salvare e ripristinare sia l’host sia le macchine virtuali in 
ambiente Microsoft Hyper-V. Tape Archiving Add-on permette di effettuare i backup dei dati su nastro in 
formato ZIP, per risparmiare spazio. BackupAssist consente il backup del database SQL in tempo reale 
e in automatico, senza dover fermare il servizio. Con Exchange Granular Add-on è possibile eseguire il 
restore granulare di singoli elementi oltre che di interi server Exchange. 
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I VANTAGGI 

COME FUNZIONA 

UN BACKUP 
SENZA 

SORPRESE 

Semplice, per tutte le 
tasche, flessibile e 

completo. 

MAGGIORI INFORMAZIONI 


