ITCare Cloud Backup : La soluzione completa per il backup dei vostri dati, in modo
sicuro, trasparente e automatico. I dati nei Cloud Center partner di ITCare sono
protetti da furti, guasti, incendi e altri eventi dannosi.
Nessun software o hardware da comprare, bensì la certezza di una soluzione
affidabile : lo spazio è virtualmente illimitato e il Restore viene effettuato on-demand
dai nostri tecnici.
La possibilità di recuperare un file cancellato o una versione precedente di un
documento modificato ti mette al sicuro dai ransomware o dalle cancellazioni
accidentali.
Una delle funzionalità che dovreste chiedere ai vostri sistemi di protezione è di non
preoccuparvi mai più di gestire il sistema; potersi dimenticare del sistema backup, e
se non dovesse funzionare, qualcuno se ne occuperà : questo è ITCare Cloud Backup
La funzionalità External Sync permette di sincronizzare NAS o Server in cloud con tutti
i più comuni protocolli.

ITCare CloudBackup è un sistema di backup dei
dati a sincronia continua su cloud – in datacenter
europei- che trasferisce i dati in maniera cifrata e
mantiene sino a 30 versioni dei tuoi dati online.
Intallazione, configurazione e controllo mensile
del funzionamento è a carico di ITCare.
In caso di grossa mole di dati da inviare come
startup, è possibile concordare Il primo inoltro dei
dati da parte dei tecnici ITCare.
Il Servizio è compatibile con Computer Windows
7/8/10 e Mac.

ITCare CloudBackup: queste le cifre annuali per la
tua protezione , per ogni PC che vuoi proteggere:
Startup : nessun costo di attivazione
Canoni annuali:
Home 512 Gb : € 20,00
Business 512 Gb: € 30,00
External Sync 512Gb : € 45,00
Spazio aggiuntivo 512Gb : € 30,00
Ev. primo trasferimento dati a cura di ITCare, con
costi da concordare.
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.
Eventuali costi aggiuntivi di configurazione dei
sistemi esclusi.

