
Ogni organizzazione teme la perdita dei dati più impor-

tanti, perché può causare costosi tempi di inattività, 

insoddisfazione del cliente, penali per infrazione delle 

normative e perdita di profitto.

I professionisti dell’IT devono perciò far fronte ad 

aspettative davvero elevate: l’azienda deve essere 

operativa 24 ore al giorno.

Cloud Backup di ClioCom garantisce la protezione dati 

indispensabile per soddisfare anche le più esigenze più 

rigide. Assicura continuità operativa, protezione di qual-

siasi carico di lavoro, scalabilità illimitata e risparmio.

Il servizio consente la pianificazione e l’esecuzione di 

backup di server fisici, server virtuali, workstation 

(postazioni di lavoro PC e Mac), mediante un’interfac-

cia web semplice e potente.

Per ciascuna attività di backup è possibile scegliere:

• cosa includere (solo alcuni file/cartelle, solo alcuni 
dischi oppure l’immagine completa del sistema);

• dove salvare i dati (in Cloud, in una cartella di rete/-
NAS oppure in una cartella locale);

• quando eseguire l’archiviazione (ogni ora, ogni 
giorno, ogni settimana, ecc);

• per quanto tempo conservare i dati (due settimane, 
un mese, tre mesi, ecc);

• se procedere o meno alla cifratura dei dati;

• altri dettagli tecnici.

Cloud Backup
Proteggi i dati aziendali e assicura la continuità operativa
della tua infrastruttura tecnologica
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Zero stress: i tuoi dati sempre al sicuro
grazie al backup automatico
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Qualunque sia la dimensione della tua organizzazione, la garanzia di un backup 
regolare e affidabile dei dati è fondamentale. Come ormai ampiamente dimo-
strato da autorevoli report e ricerche, la maggior parte delle aziende che non 
ha implementato al suo interno un efficace piano operativo di backup e 
ripristino non riesce a recuperare le informazioni a seguito di un evento 
imprevisto.
Le soluzioni di backup tradizionali, come l’utilizzo di dispositivi di archi-
viazione esterni, sono state ampiamente utilizzate dalle aziende in 
passato ma non erano prive di rischi.
Cloud Backup di ClioCom è una soluzione davvero affidabile e al passo con 
i tempi, che consente il salvataggio automatico dei dati aziendali su un’in-
frastruttura di storage cloud sicura e altamente resiliente. Gli user agent 
vengono installati sui client di cui si desidera eseguire il backup e il servizio può 
essere gestito facilmente tramite l’accesso a un portale online.
Per garantire il trasferimento rapido e sicuro dei dati dai client allo spazio cloud, le funzioni di backup e ripristino inclu-
dono la compressione e la crittografia.
Il portale online consente di gestire autonomamente file, cartelle e volumi destinati al backup nel cloud e di impostare 
le pianificazioni per l'esecuzione dei backup. I dati possono quindi essere ripristinati con differenti granularità: 24 ore 
su 24 e 7 giorni su 7, una volta a settimana o una volta al mese.

Azienda attiva sul territorio dal 1995

Vent’anni di esperienza nella progettazione di soluzioni per 
la Pubblica Amministrazione e le PMI con oltre 200 clienti PA.

Azienda certificata: 
- ISO 9001 (Gestione della qualità)
- ISO 27001 (Sicurezza delle informazioni)
- ISO 14001 (Gestione ambientale)
- OHSAS 18001 (Gestione sicurezza e salute dei lavoratori)
- CN RUPAR SPC.

Perché scegliere ClioCom.

I vantaggi del Cloud Backup
di ClioCom
Automatico. Non è più necessario ricordarsi di effet-
tuare il backup periodico. Cloud Backup di ClioCom è un 
servizio automatizzato che una volta configurato garan-
tirà automaticamente il backup di tutti i file selezionati 
al cloud in base alla periodicità impostata all’interno del 
pannello web di gestione.

I backup possono anche essere avviati manualmente 
quando necessario, soluzione che può essere utile per 
ridurre i rischi di perdita dei dati in caso di modifiche 
importanti del sistema o tempi di inattività pianificati.

Sicuro. Mantenere i file di backup nel cloud assicura 
che i dati siano al sicuro, indipendentemente da ciò che 
accade nel tuo ufficio e senza problemi di eventuali 
incompatibilità dei dispositivi hardware di archiviazio-
ne. Pertanto, in caso di incendio, alluvione o furto, o 
distruzione dell'hardware memorizzato in loco, puoi 
essere certo che i tuoi dati sono sempre protetti.
Su richiesta, il backup può comunque essere salvato in 
locale, su una cartella condivisa di un dispositivo di 
archiviazione collegato. La tecnologia e gli standard di 
sicurezza di Cloud Backup sono in linea con le normati-
ve per la riservatezza, l'accessibilità e l'archiviazione 
sicura.

A prezzi accessibili. È importante trovare un applicati-
vo che soddisfi al contempo i requisiti di backup e i 
vincoli di budget. Con Cloud Backup di ClioCom non si 
pagano costi di attivazione iniziali, rendendola una 
soluzione di backup economica per la propria organiz-
zazione.

Scalabile. Una delle maggiori sfide nella scelta di una 
soluzione di backup tradizionale è sempre stata la 
difficoltà di stimare con precisione la quantità di risorse 
storage richieste dall’azienda, con il conseguente 
rischio di sostenere investimenti iniziali non necessari. 
Con Cloud Backup, paghi solo per lo spazio storage 
effettivamente utilizzato dalla tua azienda, con la possi-
bilità di adeguarlo in maniera incrementale alle tue 
esigenze, e solo quando necessario.


