Migliore ricerca e ripristino granulari della categoria per Microsoft Exchange
Messaggi e-mail, caselle di posta, cartelle, informazioni di contatto e del calendario

BACKUP

GESTIONE

REPLICA

RIPRISTINO

FISICO

VIRTUALE

CLOUD

Introduzione
Le organizzazioni hanno bisogno di un modo affidabile per gestire e-mail, calendari, cartelle, contatti, ecc. In effetti, gran
parte delle informazioni importanti di un’organizzazione che circolano tra dipendenti, clienti e partner avviene tramite
e-mail. Microsoft Exchange si è dimostrato il leader dominante a livello globale nel mercato aziendale delle e-mail in loco.
Che usiate o meno Microsoft Exchange, questo servizio è diventato il fulcro della comunicazione nelle organizzazioni di
piccole e grandi dimensioni.

La necessità
Purtroppo, non tutti i server di Microsoft Exchange vengono gestiti o mantenuti allo stesso modo. Nel frenetico mondo
aziendale odierno, gli utenti non possono permettersi ritardi nella comunicazione o l’impossibilità di recuperare informazioni
cruciali quando ne hanno più bisogno. Nel caso delle persone che hanno eliminato per sbaglio un’e-mail o che non riescono
a trovare un’e-mail importante di un mese fa, ciò può rappresentare un costo notevole e non essere efficiente per l’azienda
se non vengono usati gli strumenti giusti per un ripristino rapido e semplice.

La soluzione
Aggiungendo StorageCraft® Granular Recovery for Exchange agli strumenti per il back e il ripristino già in uso, gli
amministratori e i service provider possono eseguire ricerche e ripristino granulari completi per Microsoft Exchange con
un semplice clic. StorageCraft Granular Recovery for Exchange permette agli amministratori di recuperare rapidamente
messaggi e-mail, caselle di posta, allegati o più caselle di posta direttamente da un file del database Exchange (EDB).
L’interfaccia, semplice da utilizzare, consente a un amministratore di recuperare da un backup di Exchange e passare a un
server di produzione Exchange o a un file PST in pochi minuti. Può accedere rapidamente a una casella di posta specifica,
effettuare il trascinamento della selezione dell’intera casella nell’ambiente di produzione dell’utente finale oppure ripristinare
singoli messaggi e-mail, allegati o altri elementi della posta necessari.

Panoramica sulla capacità
Ricerca e-mail: StorageCraft Granular Recovery for Exchange è uno strumento di ricerca potente che consente agli

amministratori di effettuare ricerche nelle caselle di posta e nei messaggi e-mail in base a criteri specificati, direttamente da
un file EDB. È possibile cercare nel database Exchange parole chiave specifiche o utilizzare l’opzione di Ricerca avanzata per
cercare in base alle date dei messaggi, ai mittenti, ai destinatari o all’oggetto.

Panoramica sulla capacità (CONTINUA)
Ricerca nel database: gli amministratori possono usare StorageCraft Granular Recovery for Exchange anche per cercare

velocemente tra i file del database del server Exchange, comprese le parti Database Availability Groups (DAG) e Client
Access Server (CAS). Aggiungendo StorageCraft Granular Recovery for Exchange agli strumenti che state già utilizzando,
avete a disposizione ricerca e ripristino completi dei server Exchange e dei dati fondamentali delle e-mail.
Ripristino: StorageCraft Granular Recovery for Exchange può recuperare una o più caselle di posta e singoli messaggi e-mail,

allegati e altri contenuti della casella di posta con facilità e velocità. Gli amministratori possono limitare i trasferimenti di
dati per gestire al meglio il traffico della rete durante i progetti di ripristino.
Compatibilità e flessibilità: StorageCraft Granular Recovery for Exchange può essere usato con qualsiasi software di backup*

per un facile ripristino di Exchange. Gli utenti possono anche posizionare il database in luoghi temporanei e alternativi
quando lo spazio nel disco rigido è limitato.

StorageCraft Granular Recovery for Exchange supporta:
• Microsoft Exchange Server 2016, 2013, 2010, 2007, 2003

Caratteristiche e vantaggi
Caratteristica

Vantaggio

Ripristino della casella di posta

Recuperate una o più caselle di posta con facilità. Recuperate rapidamente caselle di posta individuali o
multiple da un file del database Exchange (EDB). Le organizzazioni possono usare un file EDB da un backup
del database Exchange creato con un qualsiasi software di backup*.

Ripristino granulare delle e-mail

Recuperate singoli messaggi e-mail, allegati e altri contenuti della casella di posta con facilità e velocità.

Gestione della larghezza di banda

Limitate i trasferimenti di dati per gestire al meglio il traffico della rete durante i progetti di ripristino.

Capacità di ricerca dettagliata

Eseguite ricerche tramite parole chiave in caselle di posta, messaggi e-mail o interi database Exchange.
Effettuate ricerche rapide tra i file del database del server Exchange, comprese le parti Database Availability
Groups (DAG) e Client Access Server (CAS).

Compatibilità

Utilizzatelo con qualsiasi software* di backup per un facile ripristino di Exchange.

Facilità d’uso

Tutti i controlli per il backup e il ripristino vengono gestiti dal menu e sono intuitivi e completi.

Flessibilità

Posizionate il database in luoghi temporanei e alternativi quando lo spazio nel disco rigido è limitato.

Facilità d’uso

Accedete rapidamente a una casella di posta specifica, quindi effettuate il trascinamento della selezione
dell’intera casella nell’ambiente del prodotto oppure ripristinate singoli messaggi e-mail, allegati o elementi
della posta necessari.

Per saperne di più
Per ulteriori dettagli, compresi i download di prova e la documentazione sui
prodotti, vi invitiamo a visitare: www.StorageCraft.com/it/RipristinoExchange
Per domande o maggiori informazioni, vi invitiamo a contattare l’account
manager o il distributore StorageCraft o a inviare un’e-mail all’indirizzo:
contactus@storagecraft.eu
Scoprite come StorageCraft Partner Network può aiutarvi a creare più profitti
continui. La registrazione è GRATUITA. Visitate: www.StorageCraft.com/it/Partner

StorageCraft Technology
Tellengana House,
Blackrock Road,
Cork, Irlanda
www.StorageCraft.com/it
Telefono: +353 21 237 3500

*In caso di uso di un software di backup diverso da ShadowProtect, il file EDB e i log delle transazioni devono essere estratti dal file di backup e spostati in una directory locale.
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