Temi di perdere i tuoi

DATI?

FAI UN BACKUP
DI SICUREZZA!!!
Se dovessi perderei i tuoi dati per
via di un guasto, in caso di furto
o per colpa di un hacker, il danno
da perdita di file, posta e contatti
sarebbe gravissimo.

I tuoi dati sono al sicuro?

NON CORRERE RISCHI! SCEGLI
ACRONIS CYBER BACKUP CLOUD È LA SOLUZIONE PER AVERE I TUOI DATI,
I TUOI SERVER E LE TUE E-MAIL SEMPRE AL SICURO.
Il Backup in Cloud è la forma di protezione migliore a cui tu possa auspicare. In caso di rottura del server
sarà possibile ripristinare i dati che, in alternativa sarebbero andati perduti. I tuoi dati sono al sicuro,
come in una vera cassaforte e puoi ripristinarli quando vuoi, anche in caso di furto.

AFFIDA A VENTUNOCENTO LA TUA SICUREZZA INFORMATICA!
CONTATTACI! T. 0332 1805460

OGNI MANCATO SALVATAGGIO
METTE A RISCHIO LA TUA AZIENDA,
NE SEI CONSAPEVOLE?

Ogni anno sono migliaia le aziende che subiscono
danni considerevoli, come conseguenza della perdita
dei dati.
Non è un problema esclusivo delle grandi aziende,
oppure delle reti estremamente complesse!

Per garantire la salvaguardia dei nostri dati
e la continuità Aziendale, è fondamentale
metterli al sicuro, proteggendoli da incidenti
e attacchi dannosi.

Per questo motivo il backup in cloud è strategico.
Perché consente di salvare ogni dato in uno spazio
“fisico” online sempre raggiungibile e sicuro.

PERCHÉ VENTUNOCENTO HA SCELTO ACRONIS CYBER BACKUP CLOUD
Acronis Cyber Backup Cloud incorpora la
tecnologia anti-virus più avanzata nel settore
del backup, in grado di proteggere dati e sistemi
in qualsiasi ambiente fisico o virtualizzato, in
Protezione completa da furti, guasti e hacker
con un’unica soluzione.
Non ti devi preoccupare di nulla e non servono
competenze tecniche. Installazione, gestione,
monitoraggio ed aggiornamento costante
del sistema, realizzati dal Supporto Tecnico
di Ventunocento.
Backup di storage locale e in cloud, pubblico
e privato.
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locale o in cloud. Permette di eseguire il backup
su qualsiasi storage e il ripristino su qualsiasi
piattaforma. Semplice, sicuro ed efficiente.

Monitoraggio, protezione e salvataggio
di qualsiasi tipologia di dati e su qualunque
dispositivo: Server, pc, database, file, posta etc.
Canone mensile basato sul reale consumo.
Piattaforma e servizio scalabili in un qualsiasi
momento. Paghi solo quello che ti serve.
Applicazione di tecnologie di protezione digitale
basate su oltre 100 brevetti.
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