SCHEDA TECNICA

Barracuda
Cloud-to-Cloud Backup
Facilità d’uso e backup nativo in cloud per tutti i dati di
Microsoft Office 365.
Per i dati di Office 365, Microsoft consiglia di utilizzare un backup di terze parti. È
essenziale disporre di una buona soluzione di backup che consenta il ripristino
veloce dopo un attacco ransomware o una cancellazione accidentale. Il ripristino
di siti, intere cartelle o caselle di posta è un processo manuale e dispendioso in
termini di tempo e, se i dati necessari sono mission-critical, comporta tempi di
inattività costosi e inaccettabili.
Barracuda Cloud-to-Cloud Backup è una soluzione nativa in cloud, semplice da
utilizzare e completa, economicamente conveniente e scalabile per il backup e
il ripristino di tutti i dati di Microsoft Office 365, inclusi quelli di Teams, Exchange
Online, SharePoint e OneDrive.
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scalabilità istantanea. Con tre copie

all’esecuzione del primo backup.

il backup e il ripristino di tutti gli

esterne dei file di backup per

Visibilità completa e report di stato del

elementi di SharePoint, inclusi diversi

ridondanza e sicurezza, è sensato

backup delle origini, monitoraggio dello

modelli di sito, elenchi personalizzati,

eseguire il backup in cloud. E per

stato di funzionamento e statistiche

autorizzazioni e metadati.

giunta bastano solo cinque minuti
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DATA PROTECTION

Funzioni
Facilità d’uso

Ripristino flessibile

Nativo in cloud

• Ripristino flessibile, completo o granulare di
Teams, Exchange, SharePoint e OneDrive
• Semplice da implementare, gestire e utilizzare
- Piano licenze semplice per utente
- Cinque minuti per passare dalla sottoscrizione
del servizio all’esecuzione del primo backup
- Interfaccia utente intuitiva
• Reperimento e recupero dei dati rapidi e
semplici
• Ripristino temporizzato
• Backup pianificato o on-demand
• Controllo degli accessi in cinque livelli basato
sui ruoli: possibilità di scegliere chi è autorizzato
a eseguire il backup, ripristinare o visualizzare
i dati
• Lo storage Barracuda Cloud è certificato SSAE
Type II
• Autenticazione a più fattori, restrizioni di
accesso basate sull’indirizzo IP
• Disponibilità di versioni localizzate in
giapponese, francese, italiano, tedesco,
spagnolo e inglese

• Protezione per Teams, Exchange Online,
SharePoint Online e OneDrive for Business
• Capacità di storage e conservazione illimitate:
conservazione di tutti i dati per tutto il tempo
necessario
• Ripristino flessibile
- Ripristino e-mail su altro utente
- Ripristino di revisioni di file: ripristino di
specifiche revisioni di file in base alle esigenze
• Supporto completo per SharePoint
- Backup e ripristino di tutti gli elementi di
SharePoint, da tutti i vari modelli di sito, alle
autorizzazioni, gli elenchi personalizzati e i
metadati
- Ripristino di librerie, elenchi e documenti di
SharePoint su altri siti SharePoint
• Backup e ripristino di cartelle Exchange pubbliche
e caselle di posta di archiviazione
• Reporting granulare
- Reporting granulare a livello di elemento
per backup e ripristini
- Reporting del registro di audit per tutte le
azioni eseguite tramite l’account
- Notifica e-mail configurabile: monitoraggio
dell’account tramite report e-mail
personalizzabili
• Conservazione di tre copie esterne dei dati di
backup

• Soluzione Software-as-a-Service completa, senza
hardware o software da gestire
• Scalabilità istantanea
• Cinque minuti per passare dalla sottoscrizione del
servizio all’esecuzione del primo backup
• Supporto dei requisiti di residenza geografica
• I dati utente sono protetti sia in transito (TLS) che
a riposo con la crittografia AES 256* standard nel
settore
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