
BACKUP CLOUD

Il Backup Cloud di BBBell è la soluzione 
ideale per chi desidera gestire 
e mantenere in totale sicurezza dati e 
ambienti di lavoro, proteggendosi dalle 
minacce informatiche, errori accidentali, 
lacune nella conservazione, perseguendo 
la propria policy aziendale 
e garantendo continuità di servizio e 
garantendosi la continuità di lavoro.
 
Il “Backup as a Service” di BBBell consente 
il salvataggio ed il ripristino dei dati 
precedentemente archiviati sia in Cloud che 
in locale in un’unica soluzione di “cloud ibrido” 
semplice da utilizzare, flessibile e affidabile.

IMPRESE

I VANTAGGI DELLE SOLUZIONI 
DI BACKUP IN CLOUD

I file sono compressi e criptati  prima di 
essere trasferiti in cloud diventando così 
trasferibili velocemente e inaccessibili, 
garantendo la massima riservatezza. 

I dati risiedono fisicamente in luoghi diversi 
da quelli in cui si trovano gli originali, quindi 
sono protetti anche in caso di guasto, furto, 
incendio, calamità naturali, etc. 

I tempi di ripristino di file e applicazioni 
sono più rapidi.

Gli spazi di archiviazione sono espandibili 
in qualsiasi momento senza necessità di 
ulteriori investimenti in apparati hardware.

BBBell EasySmart 



Il servizio Backup di BBBell basato sul software Veeam Backup & Replication, prodotto leader di 
mercato nel Cloud Data Management, garantisce: 

VERSATILITÀ 
possibilità di creare 
e gestire i Backup 
dei propri dati in 
ambienti cloud, 
virtuali e fisici

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO
attraverso un’unica 
interfaccia grafica semplice 
e potente, la Console di 
Gestione permette di 
creare, programmare 
e ripristinare Backup in 
pochi click

ELEVATI STANDARD 
DI SICUREZZA
accesso alla Console 
di Gestione tramite 
credenziali riservate 
e trasferimento dei dati 
presso il Data Center BBBell 
attraverso collegamenti 
criptati

SCALABILITÀ 
DELL’ARCHITETTURA

PERSONALIZZAZIONE
possibilità di programmare 
i Backup con cadenza 
oraria, giornaliera,  
settimanale o ad orari 
personalizzati

DETTAGLIO DELL’OFFERTA 
 › Fornitura del Software Veeam Backup & Replication Enterprise

 › Fornitura ed installazione dello spazio di archiviazione a partire da 50 GB in Cloud 
espandibile in ogni momento

 › Backup personalizzato con accesso protetto ed esclusivo al proprio Account

 › Fornitura di ulteriore spazio di archiviazione per Copia Backup (Disaster Recovery) 
dislocato in altra sede

 › Definizione delle policy di Backup

 › Accesso garantito H24

 › Formazione per l’utilizzo

 › Setup rapido del servizio

 › Completa visibilità e controllo attraverso Veeam Backup console

 › Backup e ripristino di file e cartelle selezionate o di sistema

 › Supporto di due ambienti virtuali hypervisor:
VMware vSphere/Microsoft Hyper-V

 › Sicurezza dei dati garantita da:
• crittografia del canale di gestione SSL a 2048 bit
• crittografia AES-256 dei dati in transito ed in sosta




