Protezione dei backup offsite in un cloud per il ripristino di emergenza personalizzabile.
Parte della StorageCraft Recovery Solution™.
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Introduzione
I backup locali sono generalmente sufficienti per il ripristino dalle emergenze più comuni, tuttavia un’emergenza a livello
dell'intero sito può fare la differenza tra la business continuity e il fallimento aziendale. Purtroppo, molte organizzazioni
non dispongono ancora di un piano per il ripristino di emergenza offsite. Per il panorama tecnologico all’avanguardia
odierno, gli StorageCraft Cloud Services permettono alle organizzazioni di ripristinare i dati in modo affidabile e veloce
quando un’emergenza colpisce il loro sito o i loro sistemi interni.

La necessità
Quindi, cosa significa davvero il ripristino di emergenza offsite e perché è così importante? Molte organizzazioni
dispongono già di un piano di backup onsite. Effettuano backup regolari e li archiviano in un luogo per i dati sicuro presso
le proprie strutture dove è possibile ripristinarli rapidamente. Nel caso in cui un alluvione, un incendio, un terremoto o altri
tipi di emergenze dovessero colpire la sede dell’azienda, con ogni probabilità una strategia di backup locale non sarebbe
di aiuto.

La soluzione
StorageCraft fornisce un cloud per il ripristino di emergenza altamente personalizzabile che potete gestire tramite un
portale online self-service facile da usare. Con StorageCraftt® Cloud Services™, potrete offrire una copertura personalizzata
per soddisfare le vostre esigenze di ripristino uniche e accedere ai dati ovunque e in qualsiasi momento, con un failover
istantaneo in un cloud sicuro realizzato appositamente per il ripristino di emergenza.
StorageCraft Cloud Services unisce costi di installazione, gestione e generali e un’elevata flessibilità per soddisfare le
vostre esigenze relative al ripristino di emergenza offsite. Scegliete tra tre livelli di servizio adatti alle vostre esigenze.
Non importa quale sia l’opzione adatta a voi: la cosa importante è la protezione e la sicurezza dei vostri backup offsite e la
tranquillità che deriva dal sapere che la vostra azienda è al sicuro se dovesse verificarsi un’altra emergenza più catastrofica.

Panoramica sulla capacità
StorageCraft Cloud Services è disponibile in tre semplici livelli di servizio: Servizi Cloud Basic, Cloud Plus e Cloud
Premium. Utilizzate le impostazioni di conservazione preconfigurate o personalizzatele per soddisfare al meglio le vostre
esigenze di punto di ripristino (RPOs). Pagate solo per i punti di ripristino di cui avete bisogno nel cloud, avendo a
disposizione il numero di punti di ripristino che desiderate onsite.

Impostazioni di
conservazione

Personalizzazione

Cloud Basic:

Archiviazione offsite sicura dei vostri backup aziendali cruciali con
ripristino completo del sistema tramite BR (ripristino bare metal) drive

Cloud Plus

Tutte le opzioni di Cloud Basic, più recupero di file e cartelle
immediato dal cloud

3 punto di ripristino giornalieri
2 punti di ripristino settimanali

Personalizzazione con l’aggiunta di
ulteriori punti di ripristino giornalieri,
settimanali o mensili

Cloud Premium

Tutte le opzioni di Cloud Plus insieme alla virtualizzazione istantanea
dei sistemi e dei dati nel cloud

Opzione di mirroring su un data center secondario disponibile negli Stati Uniti.

Caratteristiche e vantaggi
Caratteristica

Vantaggio

Tolleranza d'errore

Cloud per il ripristino di emergenza altamente distribuito e tollerante agli errori con un tempo di attività del 99,999%.
StorageCraft Cloud Services viene monitorato e gestito 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, 365 giorni all’anno dallo
StorageCraft Network Operations Center: in questo modo è possibile accedere ai dati del cloud sempre e ovunque.

Sicurezza e
ridondanza

Creato usando architettura di ridondanza di livello aziendale per l’hardware e il software. Oltre ai firewall ridondanti, i
nostri data center soddisfano o superano i requisiti relativi ai data center Telecommunications Infrastructure Standards
(TIA-942) e di livello 3.

Personalizzazione

Selezionate il livello di servizi che meglio corrisponde alle vostre esigenze e utilizzate le impostazioni di conservazione
preconfigurate, o personalizzatele per soddisfare le vostre esigenze in fatto di punto di ripristino.

Avvisi account

Impostate avvisi account singoli per ricevere notifiche quando i caricamenti non sono più attivi o i dati superano le
soglie stabilite. Impostate avvisi per ricevere notifiche quando vengono aggiunte o eliminate macchine o quando sono in
esecuzione macchine virtuali. Impostate avvisi per ricevere notifiche in merito agli aggiornamenti delle richieste di seed
e BMR drive. Tracciate visivamente lo stato delle richieste seed e del drive BMR.

Autorizzazioni relative Impostate autorizzazioni relative all’account per consentire ai clienti di accedere a file, cartelle o interi sistemi
all’account
direttamente dal portale cloud.
Supporto per le reti
avanzate

Oltre a personalizzare i firewall di rete per il ripristino, potete aggiornare le reti per il ripristino tramite OpenVPN
o IPsec per abilitare le connessioni VPN (Virtual Private Network) da sito a sito, a utente singolo o di intere
organizzazioni. Le funzioni per le reti avanzate comprendono:
• Inoltro porte • Blocco porte • Opzioni di controllo della rete, ad esempio DHCP

• Reti di ripristino indipendenti e isolate • Prenotazioni di indirizzi IP pubblici e privati
• Indirizzo IP dinamico privato disponibile al momento dell’emergenza
• Configurazioni VPN flessibili e personalizzate
Portale cloud selfservice

Accedete ai dati e ai sistemi sempre e ovunque grazie al portale MSP di StorageCraft, che comprende una dashboard
potente che mostra lo stato di tutti gli account, le macchine, i seed drive, i BMR drive, le macchine virtuali e lo spazio
dell’account usati. Scaricate l’intero file di ripristino delle immagini senza limiti di dimensioni o costi nascosti.

Per saperne di più
Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a visitare: www.StorageCraft.com/it/CloudServices
Per i manuali utente e altra documentazione relativa ai prodotti, vi invitiamo a visitare:
www.StorageCraft.com/CloudDocs
Per domande o maggiori informazioni, vi invitiamo a contattare l’account manager
StorageCraft o il distributore StorageCraft (riferimento SKU LCCR00EUCS0100ZZZ),
o a inviare un’e-mail all’indirizzo sales@storagecraft.eu
Scoprite come StorageCraft Partner Network può aiutarvi a creare più profitti continui.
La registrazione è GRATUITA. Visitate: www.StorageCraft.com/it/Partners
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