Funzionalità di ripristino
e backup sicure e veloci

Il servizio di Backup e Recovery di Insight garantisce una soluzione
aziendale personalizzata e affidabile che ti protegge dalla perdita di dati.
Il nostro servizio ti aiuta ad ottenere i più elevati standard di obiettivi di
tempo di ripristino (Recovery Time Objectives, RTO) di punto di ripristino
(Recovery Point Objectives, RPO).
Ottimizzando i costi e riducendo i rischi di archiviazione e protezione dei dati, Insight ti permette
di gestire efficacemente crescenti volumi di dati e di effettuare rapidamente il ripristino dopo
attacchi con ransomware e altre possibili fonti di guasto, come le problematiche dei componenti
dell’infrastruttura, la corruzione del software e le eliminazioni involontarie.
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Proteggi la tua
azienda dalla
perdita di dati

Integra senza difficoltà le tue soluzioni on-premise

Sfida aziendale

Funzionalità dei

Il backup è l’unico meccanismo collaudato per garantire che la

servizi

perdita di dati sia minimizzata con elevati livelli di recovery per
importanti carichi di lavoro. Tuttavia, le tecnologie precedenti non
sono adatte a questo lavoro e le soluzioni occasionali forniscono
solo vantaggi di breve termine. Senza una strategia completa
e basata sull’esperienza, il processo può essere disgiunto ed
eccessivamente semplicistico, oltre che dannosamente inefficiente.

Il nostro servizio

Disponibilità dei
servizi
Posizione del desk dei
servizi

Descrizione
24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutte le regioni
EMEA di Insight, comprese le festività
pubbliche di tutta la regione EMEA
Il desk dei servizi ha sede in UE

Canale di contatto

Telefono, portale, e-mail

Supporto linguistico

Inglese
(DE, FR, NL, ES, IT, SWE – Massimo possibile)

La soluzione di Backup e Recovery di Insight offre un servizio di
supporto gestito per qualsiasi organizzazione che vuole che i
propri dati siano protetti, salvati in backup, e disponibili per essere
ripristinati da Microsoft Azure.
I nostri esperti valuteranno, progetteranno, realizzeranno,
costruiranno e supporteranno il servizio, gestendo
completamente la soluzione per te. Ma se preferisci, puoi ricorrere
alla nostra competenza di progettazione e poi costruire e
supportare da solo il nostro progetto.
Sia che scegli l’opzione di sola progettazione o quella
completamente gestita, il servizio crea per te un approccio
strategico che collega la tua soluzione di Backup e Recovery ai
tuoi obiettivi aziendali, e il nostro approccio proattivo garantisce
che il nostro supporto diventi parte integrante della tua attività.
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Vantaggi
•• Mettiti al sicuro contro il ransomware e le altre fonti
di guasto
•• Ripristino rapido per importanti carichi di lavoro e i livelli
più elevati di RPO e RTO
•• Risoluzione dei problemi e monitoraggio 24 ore su 24,
7 giorni su 7 per il backup o il ripristino
•• Analisi dettagliate sulla performance mediante pannelli
di controllo e report

Caratteristiche
tecniche

Carichi di
lavoro di Azure

In sede

Utilizzo di
MARS Agent

Utilizzo
del server
di backup
di Azure

Azure
IAAS

Microsoft nel mondo, offriamo una combinazione senza pari di
consigli affidabili, soluzioni, servizi e supporto.
con la miglior soluzione personalizzata di ripristino e backup

ü

ü

In supporto, sistema
operativo Linux

ü

ü

Database

ü

ü

Backup in linea con
l’applicazione

ü

ü

Macchina virtuale e Hypervisor
(ESXi e Hyper V)

ü

ü

ü

ü

ü

ü

File e cartelle

Con l’ampia competenza di Azure, e la maggiore partnership con

Vi porteremo da dove siete attualmente a dove volete arrivare,

Backup e Recovery
In supporto, sistema operativo
Microsoft

Perché Insight?

ü

ü

Volumi
Stato del sistema

ü

ü

ü

Alta disponibilità (funzionalità
di ridondanza dei dati)

ü

ü

ü

Ridondanza geografica

ü

ü

ü

Scalabilità illimitata

ü

ü

ü

Trasferimento di dati illimitato

ü

ü

ü

Conservazione a lungo termine
Politiche di conservazione
configurabili

ü

ü

ü

Tiering di archiviazione

ü

ü

ü

Eliminazione automatica

ü

ü

ü

Ripristino dell’eliminazione
(30 giorni)

ü

ü

ü

On Premise su On Premise

ü

ü

ü

On Premise su Azure

ü

ü

ü

Azure su Azure stessa
regione Azure

ü

ü

ü

Azure su Azure differenti
regioni Azure

ü

ü

ü

Cloud ibrido

per tutelare la vostra attività.

Valutazione
e progettazione

Individua i soggetti
interessati compresi
i responsabili di
unità aziendali oltre
ai ruoli IT, parla con
i principali soggetti
interessati e pianifica
workshop

Rinnova

Riesame del progetto,
valuta nuove
caratteristiche
e funzionalità

Costruisci
e inizia

Percorso
del cliente

Produci una
progettazione
di basso livello

Gestione
del servizio

Ricevi supporto

Ottieni ancora di più con il servizio
di ottimizzazione del cloud ibrido
Il servizio di ottimizzazione del cloud ibrido di Insight ti offre
la visibilità, le informazioni e le conoscenze necessarie per
massimizzare le prestazioni, la sicurezza e il valore di Azure.
I nostri esperti di cloud Azure eseguiranno una valutazione
dell’attuale utilizzo di Azure e aiuteranno a identificare e
implementare i miglioramenti di ottimizzazione necessari.

Contatta il tuo account manager di Insight per avere maggiori
informazioni sul nostro servizio di Backup e Recovery.

02 21080210 | info.it@insight.com | it.insight.com
MKT3465_UK

