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Datacenter sicuro
I dati di backup vengono conservati in un datacenter sicuro ed 
affidabile, con certificazione ISO27001 (IT Security Management). Il 
server di backup e gli hard disks sono ridontati, utilizzando le più 
moderne tecnologie (SAN area, virtual cluster, etc.)

Protezione Offsite
Se i dati sono memorizzati in Storage Remoto, lontano dall’ufficio, in 
caso di incidenti come : disastri naturali, errori umani, 
malfunzionamento dell’hardware o system crash, i vostri salvataggi 
non ne saranno influenzati , e saranno rapidamente disponibili per il 
ripristino.

Banda minima 10Mbit/s dedicata
Il datacenter utizzato per PSW-BACKUP è in Italia. Il traffico dei dati 
dal server verso la rete pubblica è di 1000 Mbit/s , con una banda 
minima garantita (in caso di emergenze o pieno carico del sistema) 
di 10 Mbit/s.

Completamente automatizzato
L’operazione di salvataggio verrà automaticamente eseguita ogni 
giorno, o comunque in base alla schedulazione impostata. Poichè 
non vi è possibilità di errore umano, con PSW-BACKUP non si 
potranno più verificare casi di salvataggi non effettuati per incuria.

Ripristino dei dati attraverso Internet
PSW-BACKUP è dotato di funzionalità di Restore remoto, che 
permette all’utente di ripristinare i dati salvati attraverso Internet, in 
qualsiasi luogo ci si trovi. Per esempio , se vi è l’urgenza di 
recuperare un file dal server PSW-BACKUP, lo si può fare 
semplicemente accedendo al proprio account di backup attraverso 
un qualsiasi web browser.

256-Bit Data Encryption
Tutti gli accounts degli utenti sono protetti da password. I dati di 
backup vengono compressi e criptati con chiave di 256-bit prima di 
essere inviati al server PSW-BACKUP . In ogni caso  la chiave di 
criptazione non viene mai inviata al server durante il backup. Per 
questo motivo i dati sono memorizzati in ambiente di estrema 
sicurezza.

AUTO

Affidabilità del software di Backup
PSW-BACKUP mette a disposizione funzionalità di backup di alto 
livello , progettate per gestire qualsiasi volume di dati. Sono disponibili 
per gli utenti due diversi clients di backup. PSW-BACKUP Full-Option 
(OBM) è il sistema più completo, per effettuare salvataggi di file 
servers, email servers , sistemi Linux. PSW-BACKUP Light (ACB) è 
l’applicazione di facilissimo utilizzo, pensata per i salvataggi di  
desktop e notebook 

Più versioni dei files salvati
La tecnologia di salvataggio incrementale/differenziale utilizzata da 
PSW-BACKUP, la possibilità di utilizzare la tecnica di Protezione 
Continua dei Dati (CDP), e la politica flessibile di conservazione dei 
files cancellati , permettono di avere più versioni dei files salvati a 
disposizione sul server PSW-BACKUP. L’utente può definire il 
numero di versioni di backup da conservare.

PSW-BACKUP Backup Remoto

Garantisce la sicurezza e disponibilità 
dei vostri dati
I dati contenuti nel vostro sistema informativo sono un bene che la 
vostra azienda o il vostro studio non possono permettersi di perdere. 
Se i vostri dati vengono salvati on-site , questi dati potranno andare 
perduti in caso di “disastro”. Il metodo più efficace per proteggerli è 
quello di salvare i dati anche in un altro luogo. PSW-BACKUP è la 
soluzione ideale per il salvataggio dati in storage remoto, a 
salvaguardia del vostro business.

Rapporti di backup chiari e leggibili
PSW-BACKUP invierà , via email, rapporti di backup dettagliati, con 
lo status di ogni backup e le statistiche di utilizzo. 
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Solo Windows & Mac 

Supporta tutti i databases più comuni

Supporta il sistema operativo Linux

Microsoft Exchange Server 

Backup e Restore del sistema operativo Windows

Possibilità di definire più profili di backup per utente

Supporta Microsoft Outlook e Microsoft Outlook Express

Protezione Dati Continua

Salvataggio di files in uso

Tecnologia di salvataggio incrementale/differenziale

Criptazione dati a 256-Bit 

Schedulazione personalizzabile

Ripristino dati web-based

Aggiornamento software automatico

Rapporti di salvataggio e statistiche via email chiare e comprensibili

Funzionalità
Descrizione

Dopo aver sottoscritto il piano di backup più adatto alle vostre esigenze, dovrete installare una delle due applicazioni di backup PSW-BACKUP Light o  PSW-BACKUP Full, 
sul server , sul desktop o sul laptop dei quali vorrete salvare i dati. Dopo aver impostato la configurazione sarà possibile eseguire immediatamente il backup  , in base alle 
impostazioni desiderate. I dati verranno criptati, compressi e salvati sullo Storage Remoto di PSW-BACKUP , utilizzando la connessione Internet . Qualora si verificasse la 
necessità , a causa di perdita di dati o per altri motivi, di dover ripristinare files dal backup , l’operazione di restore dal datacenter PSW-BACKUP verrà effettuata in brevissimo 
tempo.

E’ un’applicazione di backup lato client distribuita sia per l’ambiente Windows che 
quello Linux. Consente una maggior parametrizzazione ed è assolutamente indicata 
per il backup di file servers, database servers ed email servers.

E’ una versione semplificata di PSW-BACKUP Full, con tutte le principali 
funzionalità inserite ed una interfaccia di utilizzo facilissimo. E’ più indicata 
per il backup di piccoli fileserver Windows e/o desktop e laptop 
computers.

Come funziona

Supporto Professionale

Progetto Software & 2Emme Informatica Srl garantisce ai propri clienti il supporto di assistenza diretto. La sicurezza dei 
vostri dati affidata a chi vi garantisce serietà , professionalità, competenza nel fornirvi gli strumenti e l’assistenza quotidiana 
necessari per lo svolgimento del vostro lavoro.

SUPPORTO CLIENTI
Disponibilità di assistenza telefonica durante il normale orario di lavoro, oppure via email e/o webrecall al di fuori dell’orario di lavoro.

PSW-BACKUP Light




