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Con il termine Backup as a Service si definisce il servizio di backup "gestito" che consente al cliente
di salvare e ripristinare i propri dati precedentemente archiviati sia localmente che in cloud.
La sfida di T.T. Tecnosistemi è quella di rispondere seriamente alle esigenze di quei clienti che
necessitano di un servizio completo, personalizzabile e che possa eseguire il backup dei dati da
qualsiasi origine ed il ripristino su qualsiasi destinazione e sistema.
La proposta T.T. Tecnosistemi si chiama TT Cloud BaaS ed ha fra le sue principali peculiarità quella di
essere RAPIDA da implementare, SEMPLICE da utilizzare e soprattutto SICURA ed AFFIDABILE.
COME FUNZIONA
Il servizio gestito di "Backup as a Service" consente il salvataggio ed il ripristino sia nel Cloud che in locale, in una
unica soluzione. Questo permette un ripristino rapidissimo perché il dato si trova nelle immediate vicinanze (Locale),
ma allo stesso tempo garantisce una sicurezza di altissimo livello perché una copia viene mantenuta fuori sede
(Cloud) in un datacenter Italiano affidabile e sicuro.

La soluzione rispetta la regola del "3 - 2 - 1" in modo da eliminare TUTTI i possibili “Single Point of Failure”;
il risultato si ottiene combinando l'archiviazione dei dati del cliente in sede con l'archiviazione in cloud.
Tale regola prevede di:
- mantenere 3 copie dei propri dati (una primaria e due di backup)
- eseguire i salvataggi su 2 media diversi
- conservare 1 copia dei dati fuori sede
La soluzione è estremamente flessibile, perché consente
di poter eseguire il salvataggio ed il ripristino sia sui PC
(Laptop, Desktop e Workstation) che sui SERVER, siano
essi in ambito fisico oppure virtuale.

PERCHE’ ALLE PMI SERVE TT CLOUD BaaS
• Perché le PMI devono proteggere i propri dati da potenziali errori degli utenti, guasti hardware, violazioni della
sicurezza, virus, perdita o furto di dispositivi, errori software, fuoriuscita di dati e problemi con aggiornamenti e
upgrade di software e hardware.
• Le PMI devono implementare una strategia di protezione ibrida per poter disporre di copie locali che
consentano un eventuale ripristino rapido e di copie nel cloud in caso di emergenza.
• Devono sostituire i sistemi legacy basati su nastro.
• Le PMI desiderano ridurre il carico di lavoro IT e migliorare la produttività.

	
  
La soluzione TT Cloud BaaS comprende:

• Sopralluogo per definire il processo di backup insieme al cliente.
• Fornitura ed installazione dell'agent su ogni PC/Server oggetto di backup
• Fornitura ed installazione della NAS locale in funzione dello spazio disco necessario
• Fornitura ed installazione dello spazio disco in
cloud ospitato in datacenter Italiano
• Configurazione del pannello di controllo per la
gestione
• Definizione delle policy di backup e redazione del
documento di salvataggio
• Accesso garantito H24
• Backup giornaliero dei dati
• Multipiattaforma (Windows, Linux & Mac)
• Formazione all'utente per l’utilizzo

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E REQUISITI NECESSARI
DEL SERVIZIO TT CLOUD BACKUP
Il servizio viene erogato in modalità software as a service (SaaS) con Backup locale e nel cloud
per una protezione ibrida e flessibile
Ripristino su qualsiasi piattaforma da cloud a bare metal
Backup e ripristino di file e cartelle selezionate o di sistema completo
Backup di server e desktop o laptop Windows e Linux, Backup di desktop Mac OS X/PC laptop
Supporto di sei ambienti virtuali hypervisor:
- VMware vSphere/Microsoft Hyper-V/RHEV/Linux KVM/	
  Citrix XenServer/Oracle VM Server
La sicurezza dei dati viene garantita da:
- crittografia del canale di gestione SSL a 2048 bit
- crittografia AES-256 dei dati in transito ed in sosta
Backup giornaliero dei dati
Assistenza telefonica 24x7 (acquistando il contratto TTOC724)
Supporto durante la fase di definizione dei processi di Backup
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