Sicura-Store
Servizio di backup multipiattaforma
Sicura-Store è il servizio, sicuro e personalizzato, ideato da BeSafe per il backup dei dati sui pc, compito
generalmente lasciato a discrezione dell’utente.
Veloce, semplice ed efficiente, Sicura-Store vi farà dimenticare i problemi del backup e della dispersione
dei dati aziendali.

Il servizio è basato sull’installazione di un agent
intelligente in grado di eseguire un continuo
backup fino ad illimitate versioni, senza
sovraccaricare il PC.
Sicura-Store è multipiattaforma, che si possegga
un PC o un MAC o Linux, Sicura-Store effettua i
backup di qualsiasi piattaforma, come e quando
si desidera.
La pre-intelligenza inserita dal personale BeSafe
sarà in grado di rendere il processo di backup
totalmente trasparente, sicuro e veloce. Backup
e ripristino vengono gestiti in totale autonomia
dall’utente finale grazie ad una interfaccia
semplificata; ed è anche possibile utilizzare
tecnologie differenti.

Caratteristiche
•

•

•

Sicura-Store è sicuro, la comunicazione del
dato e la sua memorizzazione sono completamente cifrate e protette per impedire disguidi di security.
Sicura-Store è personalizzabile, si possono
effettuare backup in più luoghi e definire politiche di backup ad hoc.
Sicura-Store prevede 10 GB di spazio su
disco per il backup dei dati di ogni singolo
utente. Questo spazio può essere comunque
ampliato o ridotto in base alle singole necessità.

Grazie alla presenza costante e professionale
del personale BeSafe, utilizzare il servizio
Sicura-Store è semplice ed efficiente. Qualora
Sicura-Store non dovesse rispondere appieno
alle vostre esigenze, BeSafe potrà studiare con
voi la realizzazione di un servizio su misura per
la vostra realtà aziendale.

Caratteristiche tecniche
Spazio disco

10 GB espandibili

Trasferimento e
memorizzazione

Cifrato

Piattaforma

Multipla

Limiti di file

Nessuno

Gestione della
banda e Gestione
del backup

Intelligente in base a criteri
specifici a livello generale o a
singolo client

Compressione e
Deduplica

Attivi nativamente

Ripristino

Gestito in autonomia
dall’utente o guidato dal
personale BeSafe

Personalizzabile

Possibilità di gestire
remotamente tutti i parametri
dell’agent, dalla selezione dei
file a impostazioni sull’I/O.

BeSafe srl - Tel. +39 030 250 14 53 - Fax +39 030 270 29 41 - info@besafe.it - www.besafe.it

