Protezione, ripristino e migrazione illimitati
per sistemi Windows senza software aggiunto
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Introduzione
Gestire i sistemi aziendali in costante evoluzione garantendo una disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, può rappresentare
una sfida. Data la responsabilità di compiti quali l’implementazione di nuove applicazioni, l’esecuzione di aggiornamenti
software, la gestione di guasti hardware imminenti, la fornitura di nuove workstation, la virtualizzazione di server fisici e la
preparazione a disastri naturali imminenti, i professionisti IT devono essere preparati a tutto.

La necessità
Ogni toolkit IT deve avere a disposizione uno strumento flessibile che gli consenta di proteggere, ripristinare e migrare
rapidamente sistemi Windows, senza aggiungere nuovi rischi o preoccupazioni all’amministrazione di sistema. Nel caso dei
Managed Service Provider (MSP, Provider di servizi gestiti), la necessità di protezione e flessibilità è ancora più importante,
in quanto dispongono di meno controllo sui siti dei clienti e potrebbero lavorare con clienti con macchine diverse, fisiche e
virtuali, di produttori diversi.

La soluzione
StorageCraft® ShadowProtect® IT Edition è uno strumento indipendente che semplifica i processi IT. Si tratta di un’aggiunta
essenziale alla cassetta degli attrezzi di ogni tecnico IT. Vi consente di eseguire il backup, il ripristino o la migrazione di
un numero illimitato di qualsiasi server, desktop o portatile Windows durante il periodo di abbonamento, senza dover
installare software o riavviare il sistema. È precaricato su una pratica chiavetta USB, quindi potete portarlo facilmente con
voi e averlo sempre a disposizione quando ne avete bisogno.
ShadowProtect IT Edition PRO vi dà molto di più combinando tutte le funzioni e i vantaggi di ShadowProtect IT Edition e
di StorageCraft Granular Recovery for Exchange. Avrete la capacità di recuperare un numero illimitato di messaggi e-mail
e di caselle di posta per ciascun server Exchange che supportate.
Esempi di utilizzo di questo strumento flessibile:
• Esecuzione di un backup rapido (a caldo) prima di un nuovo progetto o di una modifica al sistema
• Creazione di un'immagine di backup delle impostazioni di fabbrica iniziali di un sistema

• Aggiornamento a una nuova versione del sistema operativo Windows
• Migrazione a un nuovo ambiente hardware o virtuale
• Esecuzione di un ripristino bare metal in pochi minuti
• Manutenzione o risoluzione dei problemi con potenti utility di diagnostica basate su disco
• Supporto all'esibizione di materiale probatorio software e hardware (e-discovery) e alle indagini forensi su computer
• Recupero di messaggi e-mail e di altri dati eliminati accidentalmente (solo IT Edition PRO)

Caratteristiche e vantaggi
Caratteristica

Vantaggio

Utilizzo illimitato, senza restrizioni

Eseguite backup, ripristino e migrazione di un numero illimitato di sistemi Windows (uno alla volta), per tutta
la durata del vostro abbonamento.

Backup basato su immagini

Catturate in maniera rapida ed efficiente l’intero sistema, inclusi il sistema operativo, le applicazioni, le
impostazioni, i servizi e i dati. Il riconoscimento delle applicazioni assicura backup di Exchange, SQL e
Sharepoint coerenti dal punto di vista delle transazioni.

Ripristino completo del sistema

Ripristinate l’intero sistema in pochi minuti.

Ripristino di file e cartelle

Recuperate file e cartelle in pochi secondi, senza dover ripristinare l’intero sistema.

StorageCraft Recovery Environment

Eseguite il ripristino nello stesso ambiente fisico o virtuale con questo ambiente potente ma facile da usare
avviabile prima del sistema operativo.

Tecnologia StorageCraft Hardware
Independent Restore™

Migrate immagini di backup a nuovi sistemi (fisici o virtuali). Eseguite il ripristino in hardware diversi o in un
altro ambiente hypervisor.

Ripristino bare metal

Eseguite un ripristino bare metal di server, desktop e laptop Windows in pochi minuti.

Server Granular Recovery for Exchange
illimitati

Recuperate messaggi e-mail e caselle di posta illimitate da qualsiasi dei vostri file (.EDB). del database
Exchange® (solo versione IT Edition PRO).

Migrazione

Ideale per migrazioni P2V, V2V, V2P e P2P.

Copia disco

Copiate un intero disco su un altro.

Supporto OS

Supporta la stessa ampia gamma di sistemi operativi Windows supportata dalle licenze ShadowProtect.

Ampio supporto degli hypervisor

Supporta i guest eseguiti in un'ampia gamma di piattaforme hypervisor, tra cui VMware ESX/ESXi,
Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, Linux KVM e molte altre.

Opzioni di licenza

Potete scegliere un abbonamento bisettimanale, mensile, trimestrale o annuale. Ogni licenza può essere
usata da un solo tecnico designato.

Per saperne di più
Per ulteriori dettagli, compresi i download di prova e la documentazione
sui prodotti, visitate: www.StorageCraft.com/it/ShadowProtectIT
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
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