I tuoi dati archiviati in una cassaforte sicura e controllata a vista
Un’infrastruttura dedicata a garanzia delle tue informazioni sensibili
Il valore di un’azienda risiede anche nelle informazioni che vengono giornalmente prodotte. Salvaguardare queste
informazioni attraverso un backup presso il Data Center di Promo.it è la soluzione ottimale per mettersi al riparo da perdite
di dati accidentali. L’infrastruttura databackup di Promo.it è una garanzia sotto ogni punto di vista: la massima affidabilità
e scalabilità a livello hardware, un software di facile utilizzo che garantisce l’accesso via web ai propri backup per risalire
a tutte le versioni salvate di ciascun file, il rispetto della privacy con in più la consapevolezza di dove si trovano e come
vengono gestiti i dati e uno staff competente che ogni giorno verifica il buon andamento dei processi di backup.

il progetto

Lo studio iniziale del progetto consente di definire un
piano personalizzato per ciascun Cliente, che analizza gli
aspetti logistici e tecnici al fine di produrre il primo backup,
a seguito del quale inizieranno i processi giornalieri.

backup locale

Qualora il Cliente disponga di una infrastruttura di backup
all’interno della propria sede, Promo.it può integrarla nei
propri processi, ulteriore garanzia per il recupero dei dati
in caso di problemi.

lo spazio

L’infrastruttura Promo.it è scalabile e in grado di
supportare grandi quantità di dati. La soluzione standard
prevede il mantenimento di 12 mesi di dati, ma è possibile
personalizzarla sulla base delle singole esigenze.

la gestione

Giornalmente il software di Promo.it effettua un backup
dei dati, con software in grado di gestire la deduplica dei
file al fine di contenere il più possibile la mole di dati del
Cliente e i relativi costi del progetto.

il versioning

Il sistema effettua il versioning dei file, ovvero archivia le
variazioni di un file ogni volta che questo viene modificato,
garantendo così il recupero anche di file corrotti o
modificati per errore molto tempo prima.

banda dedicata

Qualora i dati da sottoporre a backup arrivino dalla sede
del Cliente, è possibile assegnare una porzione di banda
dedicata in Data Center, al fine di garantire l’esecuzione
del backup dei dati nei tempi stabiliti.

proassistenza garantisce una verifica giornaliera dei

assistenza

utilità esterna

processi di backup, con interventi proattivi qualora si
riscontrino delle criticità. Lo staff di Promo.it è disponibile
anche h 24.
Per chi non vuole soltanto un backup dei dati ma anche il
ripristino delle funzionalità aziendali in caso di emergenza,
Promo.it realizza progetti di Disaster Recovery su misura
a seconda delle esigenze.

Caratteristiche comuni di tutti i piani databackup

Gestione diretta degli spazi e dei locali del data center

O

Continuità elettrica grazie a UPS e gruppi elettrogeni

O

Connettività internet ridondata		

O

Struttura harware in cluster

O

Alta affidabilità server web e servizi

O

Gestione del backup su supporto in sede cliente
Storage Area Network in alta affidabilità

O

Alert in caso di spazio in via di esaurimento

O

Accesso ai dati via web

O

Backup giornalieri 5/7		

O

Backup giornalieri 7/7		

O

Backup plurigiornalieri		

O

Backup settimanali		

O

Versioning del file

O

Deduplica dei file

O

Banda internet dedicata h 24		
Banda internet dedicata notturna
Verifica giornaliera dei dati

O

Monitoraggio sistemi h 24

O

Supporto tecnico diretto 6 gg su 7 telefonica / email / web		

O

Supporto tecnico diretto h 24
Restore programmati per verifica della consistenza dei backup
Accesso al Data Center

O

Accesso al Data Center 24 x 7 x 365
Progetti di Disaster Recovery

Ci prendiamo cura dei tuoi dati online dal 1995. Da gennaio 2014 l’infrastruttura dedicata
al databackup è stata completamente ristruttutturata e ripensata per rendere il servizio più
semplice e fruibile, mantenendo un altissimo livello di affidabilità.
O incluso nel servizio
a pagamento su richiesta

Promo.it è nata nel 1995 e in tutti gli anni di attività è rimasta fedele alla propria missione originale: creare un’azienda professionale esclusivamente
dedicata allo sviluppo in ambito internet, sia nella gestione della rete di servizi collegati (domini, posta, hosting, housing) che nella programmazione
e grafica di siti web. Promo.it amministra il data center di proprietà, è registrar di domini nazionali e mantainer di quelli internazionali, autonomous
system presso il RIPE di Amsterdam (AS8855), aderisce al codice di autoregolamentazione Internet@minori e ha creato L’Albero Logico – polo
d’innovazione tecnologica – oggi sempre più operativo.
I prodotti Promo.it, di grande efficacia e facile utilizzo, garantiscono a oltre 2000 clienti le massime condizioni di affidabilità, sicurezza e continuità,
in modo da permettere agli stessi di dedicarsi pienamente al loro core business, demandando a Promo.it la gestione di qualsiasi servizio in una
logica di partnership. Grazie all’esperienza con clienti di diversi settori e dimensioni, dai piccoli studi alle medie e grandi aziende, Promo.it è in
grado di trovare una soluzione a ogni tipo di richiesta con il supporto di un’organizzazione dinamica, preparata e di grande professionalità.
Promo.it è answers provider.
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