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Hai perso i dati aziendali? 

Quanto ci metti a recuperarli?

Hai una Infrastruttura It complessa?

Come affronti gli obblighi del GDPR? Gli attacchi dei cryptolocker hanno 
dimostrato che la perdita dei dati è ancora 
un rischio concreto.
La corruzione applicativa dei dati è diventata 
un grave rischio nella sicurezza informatica 
delle aziende. 
I tempi di ripristino dai backup sono, 
in media, lunghi, anche quando sono 
supportati da software efficienti e sofisticati.
Gli esperti di recupero dati e It security sono 
chiamati a nuove sfide.

Grazie alla soluzione ALL in ONE la tua 
Infrastruttura It sarà molto performante 

e semplificata. 
Server, storage, networking sono 

concepiti e progettati per essere integrati.

Grazie alla salvaguardia dei dati con Disaster 
Recovery integrato ( fino a 1440 salvataggi, 
protetti, al giorno ) in linea con le indicazioni 

previste dal GDPR applicheremo le data 
protection policy.

GARANTIAMO L’EVOLUZIONE 
ARCHITETTURALE, L’INTEGRAZIONE 

DI NUOVI PRODOTTI E NUOVE 
TECNOLOGIE, LA MIGRAZIONE AGLI 

STANDARD EMERGENTI

Analisi della infrastruttura IT 
di partenza tramite personale 
altamente qualificato ed esperto

Studio e proposta di cambiamento 
integrata con i sistemi informativi 
già in uso

Implementazione agile e concreta 
tramite un team di lavoro dotato di 
profonda conoscenza della soluzione

Verifica dei risultati ottenuti e 
assistenza tempestiva e continuativa 
nel tempo per un rapporto di fiducia 
e durata

Perché è una soluzione innovativa , un 
mix tra nuovo ed esistente. Progettata 
per integrarsi con i sistemi già in uso 

presso la tua infrastruttura.

La soluzione è infatti progettata con un 
firmware esclusivo che gestisce la replica 

ed il restore dei dati in modo continuo. 
Grazie al ripristino dati in pochi minuti i 

vostri dati sono al sicuro.

PER LE REALTÀ CON APPLICAZIONI 
CRITICHE INSTALLATE SU SERVER

PER LE REALTÀ CON INFRASTRUTTURA 
IT BASATA SULLA VIRTUALIZZAZIONE

PER LE REALTÀ NELLE QUALI I TEMPI 
DI FERMO DELL’ INFRASTRUTTURA IT 

(CAUSATI DA CRYPTOLOCKER, 
GUASTI HARDWARE) PROVOCHINO 

UN DANNO NOTEVOLE

Iperconvergenza 
semplifica 
l’infrastruttura It 
e la rende più sicura.

I VANTAGGI immediati per te Per CHI

SUPERARE
GLI STANDARD!

COME lavoriamo
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LA NOSTRA 
TECNOLOGIA 
DI IPERCONVERGENZA 
È IN USO CON 
SUCCESSO PRESSO 
IMPORTANTI REALTÀ 
PRODUTTIVE NAZIONALI.

INFRASTRUTTURA IT
PERFORMANTE
E SEMPLIFICATA

SICUREZZA

PRESERVO
GLI INVESTIMENTI

GIÀ FATTI DAL CLIENTE

RIDUZIONE DEI TEMPI
DI FERMO 

E MANUTENZIONE


