Backup, business
continuity e disaster
recovery.

Datto

D

Business continuity assicurata e ripartenza
immediata in caso di disastro.

atto permette di essere subito operativo in caso di perdita
dei dati, crash del sistema o di disastro.

Ripartenza immediata in caso di disastro

Vantaggi
 Protezione
continua
dei
sistemi, dati e applicazioni in
locale e in cloud grazie alla replica
automatica.
 Ripartenza immediata grazie
al ripristino istantaneo dei sistemi
in locale o dal cloud.
 Business continuity assicurata grazie alla virtualizzazione
istantanea.
 Una gamma completa di
soluzioni per rispondere alle esigenze specifiche di ogni azienda.
 Sicurezza per tutta l’azienda
grazie alla protezione multipiattaforma di ambienti Windows,
Linux e Mac (Apple Time
Machine).
 Integrità del backup garantita
dalla verifica automatica dei
backup.
 Costi certi grazie allo storage nel
cloud illimitato.
 Protezione dell’investimento
poiché in caso di upgrade di
prodotto paghi solo la differenza
di prezzo rispetto al prodotto che
hai già.

atto è il sistema di
backup, restore e
business continuity che
protegge server, dati,
macchine fisiche e virtuali, on
premise, in cloud e in Saas.
La soluzione Datto fornisce un
sistema completo di hardware e
software per la protezione delle
macchine, fisiche o virtuali, e
include cloud, repliche e servizi di
ripristino in caso di disaster
recovery.
La tecnologia all’avanguardia di
Datto assicura protezione anche in
caso di perdita accidentale dei dati,
crash del sistema o disastro, le
attività saranno immediatamente
operative e il fermo sarà di pochi
istanti, in questo modo riduci al
minimo le perdite dovute al
downtime.
Grazie alla replica automatica
dei dati nel cloud, Datto permette
di ripartire immediatamente e
direttamente dal cloud anche nel
caso in cui la sede fisica non sia
accessibile e il dispositivo Datto
irraggiungibile.
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Come funziona la protezione
Datto

Datto effettua backup automatici del sistema IT che si sta
proteggendo, ogni backup è
un’immagine completa e avviabile
del sistema.
I backup sono replicati automaticamente all’interno del cloud
di Datto o all’interno del cloud

privato, in questo modo una copia
del sistema e dei dati si trovano al
di fuori della rete che si sta proteggendo.
In caso di crash di un server,
tramite il dispositivo Datto è possibile avviare in pochi istanti un
server identico all’originale recuperandolo direttamente dai backup
e sarà così immediatamente disponibile per riprendere l’attività
quotidiana.
Nel caso in cui tutta la rete
fosse inutilizzabile e anche il
device Datto risultasse irraggiungibile, è possibile riattivare i
propri server direttamente dal
cloud di Datto.
Perché Datto

Virtualizzazione istantanea
in locale e in cloud: in un solo
click fai ripartire il tuo sistema
immediatamente sia localmente sia
dal cloud.


Hybrid Virtualization: virtualizzazione istantanea da remoto o nel cloud con collegamento alla rete locale.


Screenshot Backup Verification: Datto avvia i backup come
macchine virtuali, catturando uno
screenshot della pagina di login
a conferma della validità del
backup.


Ricerca dei file: è possibile
effettuare ricerche di file e documenti all’interno di ogni backup. 


Datto sviluppa soluzioni innovative di backup, disaster recovery e business continuity utilizzate da migliaia di MSP in tutto il
mondo.
La tecnologia all’avanguardia di

Datto assicura sicurezza e protezione per dati e applicazioni.
http://www.achab.it/datto

La gamma di prodotti Datto
Datto SIRIS 2 è la soluzione completa di backup, disaster recovery e
business continuity che assicura il
minor downtime a seguito di un
disastro o di un crash, garantendo la
ripartenza immediata.
Datto ALTO XL è una soluzione
scalabile e facile da usare dedicata
alle piccole e medie imprese che
assicura protezione contro il downtime in caso di perdita di dati o di
disastro.

Backup Insights: è possibile
identificare i dati modificati tra
due backup.


Crittografia End-to-End: tutti i dati che transitano tramite il
sistema Datto, sia in locale sia in
cloud, sono protetti dalla crittografia AES 256 per una sicurezza
completa.


Dati completi sempre disponibili: grazie alla tecnologia esclusiva Inverse Chain Technology
ogni backup è un’immagine completa del sistema pronta a partire.


Ripristino Bare Metal: è
possibile ripristinare una macchina
velocemente e in modo efficiente
grazie al processo Bare Metal
Restore, da macchine fisiche e
virtuali e viceversa.


Piattaforme fisiche e virtuali: le soluzioni Datto sono disponibili come dispositivi fisici o virtuali.


Storage nel cloud illimitato: i
costi sono legati al tempo per cui
vuoi lasciare i dati nel cloud (1, 3,
7 anni) e non allo spazio occupato.


Gestione centralizzata: tutte
le soluzioni Datto sono gestite tramite un’interfaccia web facile da
utilizzare.


Il dispositivo Datto ALTO 2 è
dedicato alle micro-imprese o studi
professionali. È una soluzione entrylevel e completa di disaster recovery e business continuity, ad un
prezzo accessibile.
Datto NAS è la soluzione di storage
di rete che assicura protezione
continua dei dati grazie alla sincronizzazione automatica nel cloud.
Datto NODE permette di implementare la tecnologia Datto all’interno del tuo cloud privato. I
dispositivi SIRIS 2 dei tuoi clienti
replicheranno all’interno del tuo
cloud privato invece che nel cloud di
Datto.

Architettura della business continuity di Datto

Datto GENISIS 2 trasforma il tuo
server o storage esistente in un
dispositivo Datto SIRIS 2.
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