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Il backup è quella cosa che andava fatta prima

Cloud	Backup	è	un	servizio	innova4vo	che	unisce	la	
necessità	di	condivisione	e	mobilità	di	accesso	ai	da4	con	
un	sistema	di	backup	e	archiviazione	nel	Cloud.			

In	un'unica	soluzione	modulare	e	scalabile	si	possono	
combinare	le	esigenze	di	memorizzazione	con	la	sicurezza	
del	Cloud	offerto	da	Moviement.	Con	l'u4lizzo	delle	App	
dedicate	per	smartphone	e	tablet,	è	possibile	accedere	ai	
da4	in	mobilità	in	modo	semplice,	sicuro	ed	immediato.	Un	
sistema	che	può	essere	u4lizzato	per	la	collaborazione	
Aziendale	e	la	distribuzione	dei	documen4,	oltre	al	Backup	
di	Worksta4on	e	Server.	

La	possibilità	di	specificare	livelli	di	accesso	ai	file	
garan4sce	inoltre	la	sicurezza	e	la	privacy	aziendale.	

Archiviare, proteggere e 
condividere i dati aziendali 
nel CLOUD

>>



Cloud	Backup	permeHe	di	
salvare	tuI	o	parte	dei	da4	
archivia4	negli	appliance	con	
una	copia	di	backup	
direHamente	nel	Cloud	nel	
pieno	rispeHo	della	privacy	
grazie	alla	cri9ografia	AES	
256bit.

Implementando	una	NAS	dedicata	
(Cloud	Backup	Box)	è	possibile	
velocizzare	le	operazioni	di	backup	
Cloud	della	rete	locale	aziendale,	
in	modo	trasparente	e	senza	
impaHo	sui	singoli	PC	o	Server.

Con	questa	soluzione	è	possibile		
integrare	perfe9amente	
l'archiviazione	dei	daE	in	azienda	e	
all'esterno,	creando	una	copia	
locale	dei	file	memorizza4	sul	
disposi4vo	e	una	copia	aggiun4va	
nel	cloud,	con	sincronizzazione	
automa4zzata	e	funzioni	di	
condivisione	file.	Gli	uten4	possono	
accedere	sia	ai	file	locali	che	nel	
cloud	da	qualsiasi	luogo	u4lizzando	
un	Web	browser	.		
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ALL In ONE
Cloud Backup è un prodotto All in 
ONE. Dalla sincronizzazione e 
condivisione di files tra utenti o 
sedi diverse al backup completo di 
PC o Server, in un unico prodotto.

Personalizzabile, facile 
da gestire e utilizzare

E' un sistema semplice da utilizzare e facile 
da configurare. Una soluzione con ridotto 
impatto di implementazione che può diventare 
operativa nel giro di poche ore.

Il sistema Cloud Backup può essere utilizzato da Studi Professionali, liberi professionisti, 
Micro imprese, permettendo loro di condividere dati ed informazioni in maniera rapida, semplice 
e sicura, senza l'onere di acquisto e gestione di un server o di sistemi di backup.
Nelle Medie e Grandi Aziende questa soluzione trova ampio spazio per la sua rapidità di 
installazione, per il costo contenuto e la semplice gestione unita alle caratteristiche di protezione e 
sicurezza.

A chi è rivolto?

SYNC CONDIViSIONE

BACKUP



Il BACKUP CLOUD come protezione da Ransomware

Un ransomware è un tipo di malware che limita l'accesso 
del dispositivo che infetta, richiedendo un riscatto da pagare 
per rimuovere la limitazione. Ad esempio alcune forme di 
ransomware bloccano il sistema e intimano l'utente a pagare 
per sbloccare il sistema, altri invece cifrano i file dell'utente 
chiedendo di pagare per riportare i file cifrati in chiaro. 

Un esempio molto diffuso di ransomware è CryptoLocker nelle 
sue molteplici varianti. CryptoLocker è un ransomware apparso 
alla fine del 2013, ha ottenuto circa 3 milioni di dollari prima di 
essere reso innocuo dalle autorità. Nel settembre 2014 si 
sviluppò una nuova ondata di malware nota con il nome di 
"CryptoWall" e "CryptoLocker" (slegata però dall'originale 
CryptoLocker, nonostante il nome, come nel caso di 
CryptoLocker 2.0). 

Implementare una soluzione di Cloud Backup, isola e 
protegge in modo semplice e rapido, l'utente o l'Azienda da 
questi eventi drammatici.

Trovare tutti i files criptati ed illeggibili crea un danno molto 
importante all'utilizzatore. 

Spesso i backup vengono fatti in modo superficiale e con 
metodologie non adatte. L'utilizzo dei Nastri crea procedure 
complesse per la gestione e la storicizzazione, in sicurezza dei 
nastri. 

Soluzioni più semplici basate su "una copia" in rete dei 
documenti, non protegge da questa problematica.

Il backup Cloud 
è la soluzione 
per questo 
problema.
In caso di contagio da 
parte di Worm, è 
sufficiente recuperare 
dal Cloud una copia 
dei files al giorno 
prima dell'infezione.  
In questo modo potrai 
salvaguardare tutto il 
tuo lavoro con un 
minimo investimento 
ed una rapida 
implementazione.

>>

CryptoLocker



Backup Integrato su ogni Singolo Client

Efficiente, 
incrementale con 
funzionalità di 

deduplica e non 
invasivo.

Conserva 
snapshots separati 

dei files delle 
cartelle 

sincronizzate.

Seleziona le cartelle 
e schedula il backup 

automatico. 

Accesso ai file di 
backup tramite 
browser o APP 

mobile. 

Gli agent sono 
componenti software 
che possono essere 
utilizzati in modalità 
backup e in modalità 

sync & share.

Gli agent sono 
disponibili per 

Windows, Linux e Mac 
e sono licenziati per un 
utilizzo di workstation 

(desktop o notebook) e 
per utilizzo sui server.

>>



                  

Workstation
Sofisticato sistema per 
condividere, sincronizzare file/
folder o fare backup del vostro 
PC o dispositivi mobili. 

Server Custom

Le nostre soluzioni

Oltre alle funzionalità del 
sistema Workstation, include la 
possibilità di fare backup di 
applicazioni Windows Server 
(Exchange, SQL Server, ecc …) 
e molto altro! 

E' una soluzione avanzata che 
richiede l'installazione di un 
sistema NAS all'interno della 
struttura, con un ricco elenco 
di funzionalità enterprise.  

Web interface Software per App native per 

Il sistema è compatibile con



Funzionalità del sistema Workstation>>

>> Backup e Restore a livello di singolo file

>> Selezioni multi-folder + sincronizzazione folder

>> Backup e restore su NAS (hybrid mode) o su CLOUD (direct to cloud)

>> Backup completo del disco (hybrid mode), recupero su hardware simile o su VM

>> Cloud backups su protocollo SSL, encrypted 256-bit AES

>> Outlook Plug-in per condividere file del Cloud in modo sicuro, con un semplice click

>>
Backup e Sincronizzazioni vengono compressi, viene eseguita la de-duplica multi utente sui file 

caricati

>> Backup del PC sia rete mobile (con protezione SSL), che in rete locale LAN 

>> Blocco di protezione dei file di backup

>> Command-line per backup/restore da Windows

>> Command-line per file sharing da file manager Windows e Mac Finder

>> Possibilità di restore per utente finale: OS right-click menus, Agent UI, Cloud Moviement

>> Agent gestiti a livello centralizzato da Web interface su Cloud Moviement

>> Upgrade degli Agents automatici

>> Requisiti di sistema: Windows 7, Vista o XP / Mac OS Lion



Funzionalità del sistema Server>>

>> Agenti di backup specifici per: Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server, Microsoft SharePoint and Microsoft Active Directory - Opzionale

>> Restore da MS Exchange (singola mailbox) – Opzionale

>> Backup e restore di VM Microsoft Hyper-V usando VSS

>>
Distribuzioni Linux supportate: (file-level backup): Ubuntu server 11.4 32/64 bit, Ubuntu desktop 11.4 32 bit, Ubuntu 10.4 32/64 bit; CentOS 5.6 64 bit, CentOS 6.0 64 

bit; SUSE 11 Linux Enterprise 64 bit, SUSE 11 Linux Desktop 32bit; Fedora 15 32/64 bit; Mandriva 32/64 bit, Mandriva 2011 x86.1, x86_64.1

>> Windows Servers supportati: 2003 SP1 (system state backup only), 2008 or 2008 R2 Server – 32/64 -bit versions

>> Applicazioni supportate: Microsoft Exchange 2003 o superiori Active Directory 2003 o superiori, SQL Server



I Cloud Box dispongono di un ricco elenco di 

funzionalità enterprise in termini di funzionalità, sicurezza 

e gestione, alcune di queste:

Caratteristiche tecniche Cloud Device>>
E' una soluzione avanzata che richiede l'installazione di un sistema 

NAS all'interno della struttura. 

Questi sistemi di storage ibridi, combinano storage locale, storage in 

cloud e le funzionalità di collaborazione in un unico sistema. 

Sono ideali per sia per le sedi centrali che per le sedi remote di 

un’azienda, sostituendo i file server tradizionali e i relativi sistemi di 

backup dei dati.

Soluzioni Custom

>>

Protezione RAID in caso di rottura di un disco (disponibile su tutti i modelli C200, 

C400 e C800) protocolli di rete per Windows (CIFS), Linux (NFS) e Mac OS (AFP) 

per la condivisone dei file all’interno di reti costituite da client “misti”

>> Possibilità di applicare limitazioni e restrizioni per utente User quotas

>> Snapshots dei dati periodici e automatici

>>
Integrazione con Microsoft Active Directory per una gestione centralizzata 

dell’autenticazione

>> Accesso web per la configurazione

>> Accesso remoto ai file via WebDAV

Server

Storage

Pc

Mac

Wks

Router

Esempio di configurazione



Funzionalità del dispositivo in Locale (NAS)

>> Soluzioni Custom

Funzionalità del dispositivo in CLOUD

>> Backup di PC desktops and file servers senza installare software

>> Backup di PC portatili anche su rete mobile

>> Backup specifici per applicazioni server (optional)

>>
Windows file sharing (CIFS), Apple file sharing (AFP), NFS, Time Machine, 
rsync, WebDAV

FTP server

>> Accesso sicuro alla consolle e monitoraggio in tempo reale

>> Management ruoli utenti e attribuzione quote disco

>> Custom Email allarmi/report vari

>> Accesso da web: necessita browser di ultima generazione

>> AES-256 volume encryption

>> Ricerca Full-text

>> iSCSI target

>> Multipli snapshot con Next3

>> Microsoft Active Directory support

>> Ridimensionamento volumi logici

>> File system:  NTFS -  FAT32 - Ext3 - Next3 

>> Integrazione con UPS

>> Ottimizzazione dei backup incrementali con compressione dei dati

>> Blocchi livelli di deduplica

>> Versioni precedenti dei file con gli snapshot

>> Schedulazioni backup automatiche

Setup sui backup di folder (attributi, permessi …)

>> Restore: Windows versione precedente, Interfaccia Web

>> Sincronizzazione & Condivisione file con gli utenti dei folder

>> Lettura/Scrittura sul cloud direttamente da file manager

>> Accesso sicuro ai backup da qualsiasi dispositivo o rete

>> File sharing: invito via email, gestione tempo visione file, ecc….

>> Tutti i backup sono criptati AES 256-bit con SHA-1 

>> Trasferimento dati SSL 128-bit

>> Tools di diagnostica remota
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