Axcient x360Recover
Direct-to-Cloud
Backup, disaster recovery e business
continuity per PC e server direttamente
nel cloud, senza appliance
Direct-to-Cloud è la soluzione pe MSP pensata per semplificare la gestione degli
ambienti di lavoro
fluidi
sempre meno definito.

BACKUP
COMPLETO

Direct-to-Cloud non richiede nessun hardware o configurazione di rete
particolare. Si installa semplicemente sulla macchina da proteggere e ne esegue il
backup completo per immagini direttamente nel cloud di Axcient.

di PC e server
e ripartenza
in cloud.

Inoltre, grazie al Virtual Office, puoi anche far ripartire le macchine da remoto e in
cloud.

I VANTAGGI
»

Protezione dei dati, delle applicazioni e delle macchine grazie al backup per immagini salvato
direttamente in cloud di Axcient.

»

Ripartenza e business continuity garantite grazie alla riaccensione dei sistemi in cloud che permette
alle aziende di continuare a lavorare anche in caso di disastro.

»

Costi certi e fissi: grazie a retention e spazio illimitato nel cloud, non dovrai più preoccuparti dello
spazio occupato dai backup e non avrai costi variabili.

»

Flessibilità
si trovino senza dover modificare nulla nella rete e senza installare appliance, salvando nel cloud del
fornitore.

COME FUNZIONA
BACKUP COMPLETO DIRECT-TO-CLOUD DI PC E SERVER
Per iniziare a proteggere le macchine PC o server dei tuoi clienti, siano essi in rete locale, in datacenter,
in cloud provider o in remoto, sarà sufficiente
di Axcient x360Recover Direct-to-Cloud.
Direct-to-Cloud ne eseguirà il backup per immagini direttamente nel cloud di Axcient.

RIPARTENZA IN CLOUD DEI SISTEMI
Dal cloud di Axcient puoi gestire in modo semplice ed efficiente le policy di backup e le retention,
nonché eseguire il restore di file e immagini e consentire la ripartenza in cloud delle aziende anche in
caso di disastro, grazie al Virtual Office.

Come funziona il licensing di Axcient x360Recover Direct-to-Cloud
Il licensing del prodotto è regolato da una subscription mensile

MAGGIORI INFORMAZIONI

Il prodotto ha una licenza per postazione (cioè sul computer su cui si installa) con prezzi differenti per client e per server

www.achab.it/axcient

Costi per tipo di licenza
Axcient x360Recover versione Endpoint - costo per ogni PC
Axcient x360Recover versione Server - costo per ogni Server

Prezzo
€ 15,00/mese
€ 50,00/mese

Massimo Rossi Espagnet - Via di Monte Stallonara, 140/o - 00148 Roma (RM)
Mobile: +39 340 3455063 - e-mail: mre@massimorossiespagnet.it - Sito: www.massimorossiespagnet.it

Achab S.p.A. - Milano - www.achab.it - info@achab.it - Tutti i diritti riservati

