
SERVER BACKUP



SERVER BACKUP
Metti i tuoi dati al sicuro con Register.it
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Il Server Backup proposto da Register.it è una soluzione 
che ti permette di mettere al sicuro i dati del tuo server, 
sia esso virtuale o dedicato, e poterli ripristinare veloce-
mente all’occorrenza.
Grazie alla tecnologia “Continuous Data Protection” 
puoi e�ettuare backup Multi-Piattaforma ricorrenti 
senza incorrere in riduzioni di performance del tuo 
server.
Grazie ad un’interfaccia semplice ed intuitiva potrai 
gestire tutti gli aspetti del tuo backup; potrai scegliere 
ad esempio se mettere al sicuro solo alcuni dati e/o 
l’intero Hard Disk in modo da proteggerti in caso di 
rottura del disco. 

Il software di backup può essere utilizzato sia in 
ambienti �sici (Server Dedicati) che ambienti 
virtuali (VPS, CLOUD VPS) ed inoltre supporta 
sistemi operativi Linux e Windows.
Grazie a Server Backup i tuoi dati saranno al sicuro 
sulla nostra infrastruttura di backup ospitata 
all’interno dei nostri Datacenter.
I tuoi dati verranno trattati in conformità con il 
nuovo regolamento europeo GDPR.

Per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati 
da Server Backup ti preghiamo di consultare i requisiti 
sulla pagina del produttore.

i

https://www.r1soft.com/system-requirements
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Veloce
Esegui un backup incrementale ogni 15 
minuti senza impattare sulle performance 
del server

Multi-piattaforma
Esegui il backup di qualsiasi server, sia esso  
fisico o virtuale, con qualunque sistema 
operativo*, Linux o Windows e dovunque 
esso si trovi.

Facile
Server Backup non necessita di alcun 
modulo aggiuntivo, sarà sufficiente che il 
tuo server risulti raggiungibile dall’esterno.

Sicuro
In fase di creazione del Disk Safe per il 
backup sarà possibile abilitare la AES-256 
Encryption per aggiungere un ulteriore 
livello di sicurezza ai dati archiviati.
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Caratteristiche del prodotto
Server Backup ti offre una tecnologia 
all’avanguardia in grado di garantire alti 
standard di servizio

Continuous Data Protection ™

Bare-metal restore

Block-Level Backups

Fino a 2TB di spazio archiviazione

Disk Safe Verification

Quick Restore

Data Retention Policies

Control Panel Interface

Multi-Platform Support

Self-Service MySQL e SQL Server Restore

AES-256 Encryption

Assistenza in italiano
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Hai dei dubbi?

Non sai come proteggere la tua 
infrastruttura o ancora quale 
soluzione di backup soddisfi al 
meglio le tue esigenze?

Contatta senza impegni i nostri consulenti che 
avranno il piacere di soddisfare le tue richieste.

Telefono: 035 3230330
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00
Email: partner@register.it
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