BACKUP
BACKUP SERVICE
AND RESTORE
Cosa succederebbe al vostro business in caso di “disastri”
imprevisti come ad esempio virus, allagamenti, blackout etc.?
Cosa succederebe se andassero smarriti o fossero cancellati documenti e file
importanti? .
E in caso di cryptovirus? Hai mai pensato a quali sarebbero le conseguenze per la
vostra azienda?
La Ghingo si occupa proprio di eliminare questo rischio dal vostro business.
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PERCHE’ SCEGLIERE UN SISTEMA DI BACKUP
I documenti in formato elettronico hanno quasi del tutto sostituito quelli in
formato cartaceo e perderli
può mettere in serie difficoltà il vostro BUSINESS.
Ecco perché a qualsiasi livello, che tu sia un professionista o un titolare di una
micro, piccola o media impresa,
devi assolutamente AZZERARE la possibilità che si verifichi una perdita di dati
nel tuo sistema informatico, creando danni irreparabili e quindi di
distruggere il lavoro svolto nel corso degli anni.

PARTIAMO
- ANALISI DEL SISTEMA
La prima cosa, per determinare il giusto sistema da
utilizzare per proteggere i vostri dati, nel miglior rapporto
qualità-prezzo, sarà proprio quella di
effettuare un’analisi accurata della vostra azienda, a
partire dal numero delle proprie postazioni client e server,
programmi e database da proteggere, e a seguire con la
dimensione che essi occupano.

- LA SCELTA DEI MATERIALI
La scelta dei materiali, il passo successivo, potrà essere
svolto proprio grazie alla prima analisi della vostra
azienda.
Solitamente la tipica struttura, prevede l’installazione di
un NAS (Network Attached Storage) affiancato ad un
storage Esterno USB per una duplice
protezione, o da un caricamento in cloud di tutti i file.

- OPERAZIONE DI BACKUP
Una volta quindi effettuata la prima analisi, la scelta dei
materiali e dei dati da salvare, si può passare
all’operazione di backup vera e propria.
L’operazione infatti verrà effettuata da un
software, configurato dai nostri tecnici, che “gira” in
modo autonomo, anche se i file sono in uso,
senza interrompere l’operazione degli utenti.
Questo backup gestito, è capace inoltre di inviarci
notifiche e segnalazioni qual’ora ci fossero
stati dei problemi, permettendoci di intervenire nel più
breve tempo possibile per ripristinarli.

- OPERAZIONE DI RESTORE
L’ operazione di restore è molto importante,
sopratutto per le grandi aziende, essa infatti
permette, una volta stabilito il periodo in cui
utilizzarla, di effettuare, su un area d’appoggio,
un ripristino dei dati, in modo tale da non avere sorpese
qual’ora ci fossero degli imprevisti, e non solo, ma anche
il vantaggio di velocizzare i tempi di ripristino al momento
di un eventuale bisogno.

- RIMANI COMODO
Tutti questi passaggi avverranno in modo autonomo,
grazie ai nostri tecnici che controlleranno queste operazioni in modo costante e sistematico.
Rimani comodo, PI Backup è la soluzione giusta per la
tutela dei dati della tua azienda.

