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Data-sheet: Protezione dei dati
Panoramica
Attualmente, l'attività delle aziende dipende dai dati. E se il costo medio di un'interruzione del sistema è di 12.500 dollari
al giorno, una soluzione di backup e recupero di emergenza davvero affidabile diventa indispensabile.1 Ma quando la
gestione dell'azienda è già molto impegnativa, chi ha il tempo e le competenze per installare e configurare altro software?
Symantec Backup Exec™ 2012 Small Business Edition elimina la confusione e offre sicurezza con una protezione completa
dei dati configurabile in meno di 10 minuti in tre facili passaggi. Un intuitivo approccio basato su procedure guidate mette
a disposizione tutte le funzionalità di recupero di emergenza necessarie in un ambiente Windows in meno di 10 clic. Nel
caso si verifichi un'emergenza di qualsiasi gravità, Backup Exec 2012 Small Business Edition è pronto a ripristinare
immediatamente l'operatività del business a qualsiasi livello, dai server di sistema ai singoli file, con la massima velocità.
Semplice e tuttavia completo, Backup Exec 2012 Small Business Edition è stato appositamente pensato per le piccole
aziende, con il supporto di qualsiasi ambiente Windows Server® o Windows® Small Business Server e la protezione totale in
un'unica licenza per applicazioni Microsoft® Exchange, Active Directory®, SQL Server®, SharePoint® e Hyper-V®.
In quanto leader riconosciuto nella protezione dei dati con milioni di installazioni, Backup Exec 2012 Small Business
Edition combina un'esperienza consolidata nel recupero dei server fisici con tecnologia innovativa per i nuovi sistemi
virtuali Hyper-V, per rispondere alle esigenze attuali e future.2
Vantaggi principali
Protezione dei dati affidabile per Windows con milioni di clienti in tutto il mondo
• Protezione dei dati in tre facili passaggi per ambienti Windows Server e Windows Small Business Server
• Recupero rapido del sistema e dei dati, da un singolo file a un intero server, da un'unica console
• Protezione affidabile per applicazioni Exchange, Active Directory, SQL, SharePoint e Hyper-V senza alcun costo
aggiuntivo
• Supporto espandibile per componenti aggiuntivi di Windows Small Business Server Premium o infrastrutture di server
più grandi
• Supporto completo per ambienti di storage su disco o su nastro
Protezione dei dati che cresce con l'azienda
La famiglia di prodotti Backup Exec™ di Symantec è un investimento che può essere facilmente ampliato per supportare le
esigenze di backup dell'azienda. Con la crescita del business, qualsiasi azienda che richieda la protezione dei dati per più di
tre sistemi, la replica da sito a sito o la gestione centralizzata di più media server di storage può facilmente eseguire
l'upgrade di Backup Exec 2012 Small Business Edition a Backup Exec.3
Inoltre, se è preferibile una soluzione di backup in hosting basata su abbonamento che consente di pagare in modo
proporzionale alla crescita, Symantec Backup Exec.cloud™ offre la protezione di backup automatica di server Windows,
desktop e applicazioni Exchange e SQL. Backup Exec.cloud può integrare una strategia di protezione dei dati esistente di
Backup Exec oppure può essere adottato come soluzione di backup indipendente.
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Per saperne di più su Backup Exec 2012 Small Business Edition o sulla famiglia di prodotti Backup Exec, visitate:
www.backupexec.com
Servizi di supporto e Maintenance
Indipendentemente dalla dimensione dell'azienda, l'interruzione di un servizio può comportare rilevanti perdite per il
business. Backup Exec 2012 Small Business Edition è fornito in bundle con due opzioni di supporto: il livello Basic con
supporto di otto ore al giorno, cinque giorni alla settimana, o il livello Essential con supporto 24 ore al giorno, sette giorni
alla settimana.
I vantaggi di Essential Support Services includono:
• Garanzia che i prodotti Backup Exec saranno sempre aggiornati con gli aggiornamenti e le versioni più recenti
• Risparmi associati alla scelta di un piano di servizio conveniente
• Risoluzioni dei problemi 24x7 tramite il team di esperti del supporto globale Symantec.
Il rinnovo del contratto di supporto è annuale e comprende l'accesso gratuito ai più recenti aggiornamenti del prodotto.
Altri agenti aggiuntivi
Backup Exec Small Business Edition offre supporto completo di backup, recupero e applicazioni per un massimo di tre
server. Per ampliare l'infrastruttura di backup oltre un server, sono necessari agenti Backup Exec per ciascun server
remoto. L'agente remoto necessario dipenderà dalle esigenze del sistema operativo in uso.
Gli agenti opzionali di Backup Exec 2012 Small Business Edition includono:
• Agente per Windows Small Business Server Edition
• Agente per server Linux®
• Agente per server Macintosh®
Requisiti di sistema
Per un elenco completo di requisiti di sistema e dispositivi supportati, consultate l'elenco delle compatibilità hardware e
software di Backup Exec su: www.backupexec.com/compatibility.
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Ulteriori informazioni
Visitate il nostro sito Web
http://www.backupexec.com/besbe
Per parlare con uno specialista dei prodotti negli Stati Uniti
Chiamate il numero verde 1 (800) 745 6054
Per parlare con uno specialista dei prodotti all'esterno degli Stati Uniti
Per informazioni sui contatti in ogni specifico paese, visitate il nostro sito Web.
Informazioni su Symantec
Symantec è un leader globale nelle soluzioni per sicurezza, storage dei dati e gestione dei sistemi con l'obiettivo di aiutare
privati e organizzazioni a proteggere e gestire le proprie informazioni. La nostra offerta di software e servizi consente la
protezione da più rischi in più punti, con maggiore completezza ed efficienza, garantendo la sicurezza delle informazioni
ovunque vengano utilizzate o archiviate.
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