Backup
as a Service
Sharp IT Services

Metti al sicuro
le informazioni
essenziali
per il tuo lavoro
I dati della tua azienda sono la base fondamentale per ogni tua attività.
Non averne cura può significare andare incontro a gravi danni, dovuti a fermi operativi
e alla perdita di informazioni riguardanti clienti, fornitori, personale, contabilità, aspetti
finanziari ecc.
Per evitare questi rischi Sharp ha creato “Backup as a Service”, il sistema completo e
sicuro per il backup e il restore dei dati.

• Rete dedicata
• Cifratura dei dati
• Reporting completo
• Accesso facile 24/7

Backup e Restore dei Dati:
velocità, precisione, autonomia
e controllo
Il servizio gestito Sharp per Backup
e Restore dei dati è notevolmente
più veloce delle tradizionali soluzioni
ed elimina completamente ogni
possibilità di errore. La piattaforma
utilizzata consente l’automatizzazione
di tutto il processo di protezione dei
dati e offre una tecnologia brevettata di
deduplicazione e trasferimento dei dati,
un portale Web, e i migliori criteri di
sicurezza per garantire che nessun altro
possa accedere ai tuoi dati.
Backup incrementali dei dati vengono
effettuati con cadenza anche
quotidiana, sulle nostre infrastrutture
data storage protette, attraverso una

rete dedicata. Tutti i dati protetti
vengono cifrati con Advanced Encryption
Standard.
A te rimane il pieno controllo del
processo e la possibilità di avviare in
modo autonomo e in qualsiasi momento
le procedure di ripristino dei dati.
Il servizio è disponibile 24/7 e l’accesso
avviene attraverso un portale di gestione
dedicato.
Sono disponibili, online e via e-mail,
report sullo stato dei backup in grado
di soddisfare qualunque procedura in
materia di integrità dei dati e rispetto
della privacy.

Come funziona
il Backup as a Service (BaaS)
Il nostro servizio è progettato per i cloud
pubblici, privati e ibridi e consente di
eseguire attività di backup, ripristino
d’emergenza e migrazione in completa
autonomia, mediante una semplice ed
intuitiva interfaccia Web.
Macchine Virtuali
• Si possono pianificare i backup
o avviare i ripristini delle proprie
macchine virtuali;
• in pochi minuti si possono riportare
le macchine virtuali all’ultimo stato
funzionante noto.
Il tutto in modalità self-service, senza
software da installare e senza procedure
manuali poco comprensibili.
Macchine Fisiche
Ripristino bare metal su qualsiasi
piattaforma direttamente dal cloud:
• creazione di immagine del disco e dei
file per il backup completo e il ripristino
bare-metal;
• backup in locale e nel cloud per
garantire una protezione ibrida in caso
di emergenza;

• backup di sistemi fisici per server
Windows e Linux e qualsiasi PC desktop/
laptop;
• backup di sistemi fisici per VMware,
Hyper-V, RHEV, Linux KVM, XenServer,
Oracle VM Server, iSeries AS/400 e altre
piattaforme.
Il servizio:
• offre opzionalmente un sito per il
ripristino d’emergenza nel Cloud nel
quale eseguire le copie delle macchine
locali, fisiche o virtuali;
• facilita la migrazione delle macchine
fisiche o virtuali esistenti nel cloud,
tra cloud e di nuovo nella posizione
originale, per risolvere qualsiasi
problema di situazioni bloccanti;
• protegge i dati di nuova generazione
in modo completo e flessibile:
backup dei dati, ripristino bare metal,
migrazione, distribuzione di sistemi;
qualsiasi dispositivo, server, sistema
operativo, file system, ambiente virtuale,
migrazione, applicazione o posizione di
archiviazione.

I Data Center utilizzati: i più affidabili,
flessibili ed energeticamente efficienti
Per l’erogazione dei nostri servizi Cloud
vengono utilizzati quattro Data Center,
tutti sul territorio Italiano.
Queste avanzate strutture – frutto delle
competenze e esperienze derivanti dallo
sviluppo e dalla gestione di altri
data center leader in Europa – sono
tecnologicamente progetatte per
garantire i più alti livelli di:

I Data Center dispongono di BMS
(Building Management System),
un sofisticato sistema che gestisce e
monitora tutti gli aspetti aspetti critici
della loro infrastruttura meccanica
ed elettrica: dall’alimentazione alla
temperatura e all’umidità ottimali fino
ai rilevatori e sistemi anti-incendio,
di accesso e di sicurezza.
Certificati con i più elevali standard
internazionali del settore (ISO 27001
Gestione Sicurezza Dati, ISO 9001 Sistemi
Gestione Qualità, ISO 14001 Sistemi
Gestione Ambientale, Codice di Condotta
EU - Corporate Status di efficienza
energetica), i Data Center che utilizziamo
rappresentano quello che c’è di più
sicuro, innovativo e sostenibile
oggi in Italia.

• Resilienza e ridondanza, per assicurare
che i vostri sistemi più critici siano
sempre in linea;
• Ampia scelta di connettività, consente
minori costi di comunicazione e
maggiori performance;
• Risparmio energetico, un approccio
che si traduce anche in abbatimento dei
costi aziendali.
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