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World backBack Day,
con Achab e
Carbonite a misura di
MSP
Un webinar di Achab presenta una
soluzione per proteggere i dati
aziendali da cancellazioni involontarie,
attacchi informatici e smarrimento dei
device aziendali

Achab annuncia la distribuzione di
Carbonite Endpoint, una soluzione
pensata principalmente per MSP

Il lavoro da remoto ha accentuato la necessità di
proteggere i dati aziendali con un livello di sicurezza
maggiore e la soluzione risponde sempli�cando la
gestione dei dati e garantendo il backup in caso di
cancellazioni involontarie, attacchi informatici e
smarrimento dei dispositivi. aziendali.
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. A questo si aggiungono la gestione dei dati, la
gestione, gestione e�ciente dei backup e possibilità di
ricavi ricorrenti per gli MSP.

Carbonite è una new entry nel prtfolio di Achab, che ne
apprezza la capacità nel colmare una lacuna
evidenziata dal lavoro a distanza: la necessità di
proteggere i dati anche quando vengono gestiti fuori
dalla rete aziendale.

Un problema, per le molte aziende che si sono
catapultate nel lavoro remoto, sostengono in Achab, è
il rischio per le aziende di perdere o non avere più
accesso ai �le e ai dati aziendali che vengono
memorizzati e gestiti dai dipendenti sui propri device
personali. In questo modo, i materiali aziendali
residenti in locale risultano estremamente vulnerabili
ad attacchi ransomware nonché a potenziali
danneggiamenti, cancellazioni erronee e smarrimenti
causati dalla perdita o dal furto del device.

In quanto azienda specializzata nella distribuzione di
software infrastrutturali a valore per le piccole e medie
imprese, Achab opera continuamente alla ricerca di
soluzioni innovative che possano agevolare il lavoro
degli MSP.

Carbonite Endpoint, ci spiegano in Achab fornisce un
elevato livello di e�cienza grazie a una console unica
per la gestione gestione dei backup di tutti gli endpoint
dei clienti.

 

10 vantaggi in breve evidenziati dagli esperti di Achab:

 

1. Sicurezza ed e�cienza a prova di MSP
2. Sicurezza e protezione: grazie al salvataggio in

cloud
3. Gestione e�ciente
4. console centralizzata
5. ricavi ricorrenti
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6. Sicurezza
7. Gestione da remoto
8. Gestione con unica dashboard
9. Backup e ripristino ad alta e�cienza

10. possibilità di decidere in maniera granulare quali
dati salvare e di de�nire le regole di backup
(frequenza, retention, ecc.) per uniformare il
salvataggio degli endpoint e programmarne
l’esecuzione con intervalli di tempo a partire da 1
minuto.

Aggiungono inoltre in Achab che “Carbonite Endpoint
garantisce in qualsiasi situazione un ripristino agevole
dei dati, i quali possono essere infatti ripristinati
direttamente sull’endpoint o su un’altra macchina. In
aggiunta, gli MSP possono abilitare gli utenti a eseguire
i ripristini in totale autonomia.

Usufruire dello storage su Azure ed e�ettuare i backup
direttamente nel cloud di Carbonite è inoltre un
evidente vantaggio insieme a:

sicurezza dei dati che con la possibilità di assicurare la
tutela dei dati grazie ai backup crittografati con chiavi
AES 256 per la massima protezione. Ulteriori possibilità
sono: ” attivare la geolocalizzazione in caso di furto o
smarrimento del portatile.

 

Impostare la cancellazione remota per i casi in cui
un dipendente lascia l’azienda o si veri�ca un
furto
Impostare la policy a�nché l’utente possa
cancellare i dati da un pc senza eliminarli anche
dai backup

Claudio Panerai, Chief Portfolio O�cer di Achab,
evidenzia le possibilità di generare, da parte di un MSP,
ricavi ricorrenti, che dipendono dalle capacità di
lavorare con estrema e�cienza e sottolinea «

a possibilità per un MSP di generare ricavi ricorrenti
risiede nell’opportunità di o�rire soluzioni di livello e
lavorare in estrema e�cienza. Abbiamo scelto di
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Claudio Panerai, Chief Portfolio O�cer di
Achab

inserire a
portfolio
una
soluzione
come
Carbonite
Endpoint
perché in
un periodo
storico
come
quello
attuale, in

cui le aziende si trovano a dover fronteggiare delle
s�de inedite per consentire ai dipendenti di lavorare da
remoto, avvalersi di una soluzione che garantisca un
servizio all’avanguardia in tutta semplicità è un punto
di forza unico».

In occasione del World Backup Day,  il 31 marzo, Achab
terrà un webinar live di presentazione della soluzione
con una sessione demo dedicata. È possibile registrarsi
a questo link:

Altre ulteriori informazioni su Carbonite Endpoint: sul
sito di Achab

Share This Story, Choose
Your Platform!

  

  

Autore: Gaetano Di Blasio
Gaetano Di Blasio ha lavorato presso
alcune delle principali riviste specializzate
nell’ICT. Giornalista professionista, è
iscritto all’ordine dei giornalisti della
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Lombardia ed è coautore di rapporti, studi e Survey nel
settore dell’ICT. Laureato in Ingegneria.
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