Dati al sicuro

←
Assicura i tuoi dati.

Guideresti l’auto senza assicurazione? Hai una
polizza per i tuoi beni in caso di danni o furti? Allora perché non tenere al sicuro anche i tuoi dati?
FlexCloud Always ON protegge il bene più prezioso
di un’azienda: le informazioni.

FlexCloud Always ON.

FlexCloud Always ON è un servizio BaaS - Backup
as a Service - estendibile anche al backup effettuato in locale. Garantisce l’integrità e la disponibilità del dato, grazie alla crittografia ed alla protezione intelligente.

Servizio gestito
Servizio gestito, zero pensieri.

FlexCloud Always ON è un servizio interamente
gestito, che ti libera dal pensiero della protezione
dati e ti fa risparmiare sui costi di gestione dell’infrastruttura. Così puoi dedicarti al tuo business, senza
preoccuparti di altro.

Backup as a service.

Pensiamo a tutto noi. Teniamo al sicuro i tuoi dati,
rendendoli sempre disponibili, per garantire la
tua business continuity, qualsiasi cosa accada. In
caso di incidente, con il servizio Recovery ricreiamo l’intera infrastruttura in pochissimo tempo.

Best practice
Regola del 3-2-1.

La regola del 3-2-1 prevede di conservare 3 copie
di un file, di cui due su supporti differenti, ed una
in cloud. FlexCloud Always ON ti aiuta a rispettare
le best practice per la protezione delle informazioni.

Cosa facciamo.

Facciamo un doppio backup, in cloud e on premise,
dei tuoi dati. Ci occupiamo anche delle tue istanze
server, su qualsiasi cloud. Ti forniamo il backup di
Office 365, con il recupero del dato fino a 6 mesi
prima in caso di incidente.
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Taglia i costi
Un team tutto per te.

Affidare la gestione del backup al nostro team ti
permette di non avere personale con specifiche
competenze. I nostri specialisti sono certificati, sempre aggiornati e con una lunga esperienza nella protezione delle informazioni.

Niente hardware.

Scegliere un servizio di backup gestito ti consente
di non fare investimenti nell’hardware e di eliminare
i relativi costi di manutenzione e aggiornamento. La
nostra infrastruttura è sicura e certificata 27001.

Il nostro valore aggiunto
Quali problemi risolve.

FlexCloud Always ON è pensato per garantirti continuità lavorativa in caso di cancellazione accidentale, furto, attacchi ransomware, guasti hardware e
software, corruzione del dato a causa di virus.

I tuoi dati, sempre.

Rispetto ai servizi in cloud tradizionali, FlexCloud
Always ON garantisce di restorare il dato corrotto
o perso fino a 6 mesi prima od oltre rispetto alla
data dell’incidente. E puoi sempre contare sul restore dell’intera infrastruttura.

Servizio a 5 stelle
FlexCare.

Un servizio funziona se ha anche un buon
supporto alle spalle. FlexCare è il servizio di
supporto dedicato ai clienti FlexCloud. Risorse
certificate e di grande esperienza, che ti danno
assistenza e consulenza, 365 giorni/anno.

Support... Always ON!

Chi sceglie FlexCloud Always ON sa che può
contare su un team di esperti e su un portale
dedicato, con funzionalità anche self-service, per
monitorare lo stato del backup, lo spazio utilizzato, la fatturazione, oltre ai ticket di assistenza.
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Dati al sicuro e sempre disponibili.

Assicurare la disponibilità dei dati riducendo i costi
ed i tempi dedicati alla gestione dell’infrastruttura IT:
ecco le priorità per ogni organizzazione.
Le aziende sanno quali danni possa creare al loro
business la perdita dei dati ed un blocco dell’attività.

“

Il backup è come l’assicurazione dell’auto: ti accorgi
di quanto è utile solo quando hai un incidente.
Liberati da ogni preoccupazione di protezione dati,
ci pensa FlexCloud Always ON.

