Service Backup
Il monitoraggio regolare del salvataggio dei dati e un
sistema di backup disaster recovery efﬁciente.

Se hai bisogno di uno strumento sicuro che venga in tuo aiuto quando hai la necessità di
ripristinare i dati che hai perso o che non trovi più.

Smart

Flessibile

Pronto all’uso

Perché ti solleva da qualsiasi incombenza
che deriva dalla corretta gestione delle
procedure di backup: quando succede
qualcosa, riusciamo a ripristinare tutto il
tuo lavoro, e tu non perdi nulla.

Perché consente di gestire il backup
anche di macchine che si trovano in sedi
differenti: con un piccolo investimento
riesci ad avere una copertura di sicurezza
molto capillare.

Perché i nostri tecnici gestiscono da
remoto il servizio di backup, che una volta
installato fa partire in automatico la
storicizzazione dei dati.

Tanti vantaggi, un’unica soluzione

Continuità e tempestività

Sicurezza della sicurezza

Metti al sicuro i tuoi dati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, perché controlliamo e
veriﬁchiamo regolarmente la correttezza dei salvataggi. Spesso non fai in
tempo ad aprire una richiesta di intervento, perché abbiamo già individuato
l’anomalia e la abbiamo prontamente risolta.

Il nostro servizio di backup può contare su un sistema operativo
funzionale e autonomo, che prende le informazioni e le smista su tutti
i suoi dischi: anche se uno dovesse rompersi, hai la garanzia che c’è
sempre almeno una copia funzionante.

Spazio

Controllo

Senza pensieri

Gestisci in modo ottimale i ﬁle doppi, uguali o
modiﬁcati: riduciamo drasticamente la
dimensione delle copie, facciamo più backup
sullo stesso spazio e riusciamo a recuperarti
anche i ﬁle più datati.

Non rimanere all’oscuro di quello che succede,
ma osserva in tempo reale lo stato di
salvataggio dei dati grazie alla semplice
interfaccia disponibile nella tua Area Clienti
Trust.

Non devi preoccuparti di nulla, perché ci
pensiamo noi alla veriﬁca delle funzionalità e
dei cambiamenti del server, sempre nel rispetto
delle normative GDPR e delle misure minime di
sicurezza.

Ecco come funziona

Installiamo nel tuo Ente un appliance che esegue i backup e
ci aggiorna sullo stato di funzionamento di ogni singolo
backup, e veriﬁchiamo costantemente che la macchina stia
lavorando a dovere.

Ottieni un ulteriore livello di sicurezza grazie al backup
remoto, che ti consente di avere una copia delocalizzata dei
dati e li protegge da qualsiasi eventualità non prevedibile
(furto, incendio).

Velocizza la gestione dei tuoi backup con i report automatici,
che informano in tempo reale i tecnici di Halley Lombardia
nell’esatto momento in cui insorge un’anomalia, per un
tempestivo intervento risolutivo.

Ottimizza le possibilità di ripristino dei dati grazie a un agent
che installiamo nel tuo pc: si tratta di un piccolo software che
non cambia il modo in cui lavori, ma ci consente di indicizzare
e storicizzare i ﬁle che devono essere salvati, così che siamo
sempre in grado di restituirti esattamente quello che cerchi.

Il meglio, a marchio Halley Lombardia

Siamo i tuoi occhi tutti i
giorni: non ti devi
ricordare di veriﬁcare
che il servizio di backup
funzioni o meno, perché
lo facciamo noi per te,
h24 e 7/7.
E copriamo al 100% il
recupero dei dati, non
solo sui software che ti
installiamo noi, ma
anche sulle procedure
che hai acquisito da altri
fornitori.

Non ti recuperiamo solo
i ﬁle e i dati minimi, ma
possiamo contare su
uno storico e su una
profondità di backup
che torna indietro e
ripristina le informazioni
ﬁno a 120 giorni dal
momento in cui le hai
perse.

Ti diamo una soluzione
semplice ma funzionale,
perché la calibriamo
bene sulla tua realtà
lavorativa: conoscendo
bene la tua
infrastruttura, siamo
molto precisi sulla
conﬁgurazione delle
politiche di backup, e
ripristiniamo i tuoi dati
in maniera mirata per
non farti perdere
nemmeno un secondo
in veriﬁche e controlli.

Non ti proponiamo
dischi USB o sistemi di
backup poco sicuri: il
nostro server è garanzia
di sicurezza, ed è un
sistema operativo a tutti
gli effetti che può essere
modiﬁcato in base alle
tue esigenze.

Contattaci
031 707 811
Apri una richiesta di assistenza
direttamente dall’Area Clienti Trust.

Rispondiamo dalle 08:30 alle 13:00 e
dalle 14:30 alle 17:30, dal Lunedì al
Venerdì.

Scrivi a halleylombardia@halleypec.it o a
info@halleylombardia.it

Per accedere alla nostra Area Clienti Trust: trust.halleylombardia.it

