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Carbonite Endpoint 
Backup degli endpoint a misura di MSP 
 

 

Carbonite Endpoint è la soluzione di backup per endpoint che consente agli MSP 

di proteggere i dati che risiedono sulle postazioni di lavoro dei clienti, anche quando 

questi sono fuori sede. 

Grazie a questa soluzione, infatti, puoi proteggere i dati salvati in locale, ovunque 

i tuoi clienti si trovino, anche fuori dalla rete, e senza necessità di essere collegati 

alla rete aziendale. 

Inoltre, hai a disposizione una console multi-tenant in cloud dalla quale puoi gestire 

il backup di tutti gli endpoint dei tuoi clienti, in modo centralizzato e da remoto. 

 

» Sicurezza e protezione: puoi proteggere i dati dei tuoi clienti salvandoli in cloud anche mentre sono in 

movimento e fuori sede. 

» Ricavi ricorrenti: offrendo il backup degli endpoint come servizio hai l’opportunità di generare nuovi 

ricavi ricorrenti. 

» Efficienza: la console centralizzata ti permette di gestire tutti i clienti da un’unica postazione da cui 

potrai applicare policy di backup, eseguire ripristini, migrare dati da un computer all’altro e amministrare 

tutto da remoto. 

 

BACKUP E RIPRISTINO DEGLI ENDPOINT 

Per iniziare a proteggere i dati dei tuoi clienti, ti basterà installare l’agent di Carbonite Endpoint sulle 

macchine che desideri proteggere, siano esse in rete locale o in remoto. 

I dati oggetto dei backup verranno poi salvati nel cloud di Carbonite. 

Potrai eseguire il ripristino dei dati in qualunque momento, direttamente sull’endpoint o su un’altra 

macchina, oppure consentire ai tuoi clienti di eseguire in autonomia i ripristini. 

GESTIONE CENTRALIZZATA DEI BACKUP 

Una volta installato l’agent Carbonite Endpoint sulle macchine dei tuoi clienti, potrai gestire facilmente 

e da remoto i backup di tutti gli endpoint dalla console multi-tenant in cloud attraverso delle policy da 

te impostate. 

 

www.achab.it/carboniteendpoint 

I VANTAGGI 

COME FUNZIONA 

PROTEGGI  
I DATI DEI TUOI 

CLIENTI 

ovunque essi  
si trovino, salvandoli  

nel cloud web. 

MAGGIORI INFORMAZIONI 


