
SOLUZIONI E SERVIZI PER

SISTEMI DI BACKUP
SICUREZZA DEI DATI
ACCESSO REMOTO

I TUOI DATI SONO
IMPORTANTI

Non correre il rischio di perderli!

1 Sicurezza
Usare ilBackup è semplicissimo: basta 
abbonarti al servizio. Pensiamo noi a 
tutto: installiamo il software, gestiamo le 
copie di sicurezza e ti avvisiamo se 
dovesse sorgere qualche problema. 
E i dati memorizzati sono sempre 
disponibili, 24 ore su 24.

2 Semplicità
Sottoscrivi e non ci 
pensi più. Usare 
ilBackup è 
semplicissimo:
basta abbonarti al 
servizio. Pensiamo noi 
a tutto il resto.

1 Adattabilità
ilBackup è una soluzione scalabile, 
che può seguirti senza problemi se 
nel tempo mutano le tue esigenze. E 
abbiamo soluzioni anche per la 
sicurezza e la condivisione dei dati, 
così come per l’accesso da remoto.
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Ti aiutiamo a preservare l’integrità
dei tuoi dati in modo semplice 

I TUOI DATI
NON HANNO PREZZO
ma metterli al sicuro
costa meno di un caffè al giorno

I nostri dati hanno un grande valore, 
ma troppo spesso ce ne accorgia-

mo solo quando è troppo tardi!

ilBackup è un servizio, 
chiavi in mano, che 
consente di creare e 

gestire copie di archivio 
dei tuoi dati in maniera 

semplice e rapida.

Pensiamo a tutto noi:
dalla installazione del 

software alla supervisio-
ne delle attività, e ti 
diamo tutto il supporto 
necessario alla risolu-
zione dei problemi.

Che tu sia un professionista, 
una piccola attività o una grande 
azienda, ilBackup ha una soluzione 
alle tue esigente sui temi della condivi-
sione dei dati, delle copie di sicurezza e 
dell’accesso remoto.

Le nostre soluzioni nascono dalla espe-
rienza accumulata in oltre 35 anni di attività 
nel settore informatico e nella gestione di 
dati per aziende e professionisti. 

ilBackup ha una risposta pronta per tutte 
le principali esigenze di backup.
Sia che abbiate la necessità di salvaguar-
dare i dati di una singola postazione di 
lavoro, sia che gestiate un piccolo gruppo 
di utenti, o che vogliate coprire uno o più 
server aziendali, abbiamo una soluzione 
studiata ad hoc, tenendo d’occhio 
l’affidabilità delle tecnologie impiegate, 
ma anche i suoi costi.
Ad esempio il nostro servizio Personal, 
adatto alla singola postazione di lavoro, 
con backup automatici giornalieri, sche-
ma standard 10GByte di memorizzazione 
su uno dei nostri server remoti, accesso 
24 ore su 24 ai dati, supporto tecnico, ha 
un costo mensile di soli 9€ (+ IVA).

Per necessità diverse contattateci: abbia-
mo una soluzione a tutte le problematiche  
di back-up di sia di postazioni di lavoro 
(Windows, MacOsX a breve), che di 
server (sia Windows,  che Linux). 
E se non avete ancora sistemi di condi-
visione, la nostra soluzione aziendale è 
in grado di fornire tutti i principali servizi di 
rete in maniera semplice ed efficace.

Il nostro approccio è 
stato quello di metterci 
nei panni normali utenti, 
con la necessità di utilizzare i 
moderni strumenti informatici, 
ma che giustamente non hanno 
interesse a focalizzarsi su questioni 
che esulano il loro core business.
E’ sufficiente scegliere la taglia di servizio 
più adatta ai dati da proteggere e poi pen-
siamo a tutto noi: installiamo e configuria-
mo il software, on-site o in teleassistenza, 
e ci facciamo carico di supervisionare 
l’andamento del backup. Vi avviseremo in 
caso di anomalie operative, fornendo tutto 
il supporto necessario a ripristinare il 
corretto funzionamento del servizio.
E saremo in grado di fornirvi un supporto 
qualificato nel malaugurato caso fosse 
necessario ripristinare dati andati persi.

Perché scegliere noi?
Semplice: perchè è semplice!

Fare il backup è una operazione tediosa e 
ripetitiva. Richiede un impegno costante 

dai risultati spesso incerti: in caso di 
necessità, i dati saranno leggibili?

 E in mancanza di risorse 
specializzate, fare le copie di 

sicurezza si  trasforma 
spesso in un vero e 

proprio rompicapo!
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