Retrospect Scheda di Vendita
Retrospect Backup & Recovery rende facile alle
piccole aziende gestire un piano di protezione dei
dati ibrido completo e sicuro.
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Cosa fa Retrospect?

Backup, recupero, duplicazione e archiviazione automatici.
Protegge server, desktop e portatili Mac, Windows e Linux
connessi alla rete.
Backup in cloud compatibile con Anazon S3 e locale su
dischi rigidi, NAS, SAN o nastro certificati.

Perchè Retrospect è la soluzione migliore?

Facile da comfigurare e da gestire.
Una soluzione ibrida protegge i dati sia in loco che in cloud.
Versioni disponibili per Mac e Windows con incluso il
supporto di client multi-piattaforma.
Una licenza copre l’intera rete (invece che un solo nodo).
Deduplicazione integrata (a livello di file).
Protegge automaticamente i computer portatili appena si
connettono in rete.
I backup incrementali fanno risparmiare tempo e spazio di
archiviazione pur offrendo ripristini puntuali e accurati al
100% .
Un sistema di reporting dettagliato ti tiene sempre
aggiornato sullo stato dei tuoi backup.
Il periodo di prova gratuito e la garanzia “soddisfatti o
rimborsati” di 90 giorni rendono l’acquisto esente da rischi.
Supporto dedicato telefonico e web in italiano.
Protezione dei dati garantita da oltre 25 anni di esperienza.

Prodotti Base Retrospect

Multi Server
Protegge un numero qualsiasi di server, computer fissi e portatili Windows, Mac e Linux connessi ad un singolo
host server Retrospect.
Single Server Unlimited
Protegge un server e un numero qualsiasi di computer fissi e portatili Windows, Mac e Linux.
Single Server 20 (solo Mac)
Protegge un server Apple Mac e fino a 20 computer fissi e portatili Windows, Mac e Linux.
Single Server (Disk to Disk) 5 (solo Windows)
Protegge un singolo Server Windows e cinque workstation.
MS (SBS) Essentials con Exchange, SQL, Open File Backup e Ripristino su Hardware Diverso (solo
Windows)
Protegge un singolo Server Windows con Windows Server 2012 Essentials e un numero qualsiasi di workstation fisse e portatili. Include protezione per Microsoft Exchange e Microsoft SQL, Open File Backup e Ripristino
su Hardware Diverso.
Desktop
Protegge un singolo computer non-server e fino a cinque computer aggiuntivi fissi e portatili Windows, Mac e
Linux.
Solo
Protegge un singolo computer, che non sia un server, e i suoi dischi rigidi esterni.

Prodotti Aggiuntivi Retrospect

Agente Microsoft Exchange Server (solo Windows)
Gestisce il backup a caldo di storge group, database e caselle di posta per Microsoft Exchange Server 2016,
2013, 2010, 2007 e 2003.
Email Accounts Unlimited
Fornisce il backup di un numero illimitato di account email IMAP compatibili.
Open File Backup Unlimited e Disk-to-Disk
Protegge i file aperti su volumi formattati NTFS su server, computer fissi e portatili Windows.
Dissimilar Hardware Restore Unlimited e Disk-to-Disk (solo Windows)
Permette di ripristinare un volume di avvio o Windows Server intero - inclusi Sistema Operativo, applicazioni,
registro di sistema e dati - su un computer fisico diverso, ad esempio un modello più recente o di un differente produttore.
Agente Microsoft SQL Server (solo Windows)
Fornisce backup a caldo di Microsoft SQL Server 2016, 2014, 2012, 2008 e 2005.
Advanced Tape Support
Migliora i tempi di backup utilizzando più unità a nastro in parallelo, tra cui multiple unità stand-alone, unità
multiple nelle librerie o nei caricatori automatici (auto-loader).

Retrospect offre prezzi di aggiornamento vantaggiosi e
sconti per Enti Governativi, studenti, docenti,
istituzioni scolastiche e no-profit

www.retrospect.com

Retrospect Client Packs e Server Client Packs
Estende il numero di computer fissi e portatili connessi (Pacchetti Client) o server connessi (Pacchetti Client
Server) che possono essere oggetto di backup utilizzando Retrospect Single Server (Disk-to-Disk) per Windows, Single Server 20 per Mac, o le edizioni Desktop.
Annual Support e Maintenance
Proteggi l’investimento iniziale dei tuoi clienti con il nostro Supporto e Manutenzione Annuale. Disponibile per
tutti i prodotti, i tuoi clienti possono beneficiare di 12 mesi di supporto gratuito e aggiornamenti annuali gratuiti compresi i cambiamenti di versione.

Retrospect Virtual
Retrospect Virtual permette alle aziende di costruire
un piano di protezione dei dati completo e sicuro
per ambienti VMware e Hyper-V.
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Cosa fa Retrospect Virtual?

Backup e recupero automatici.
Protegge gli ambienti virtuali VMware e Hyper-V.
Esegue il backup su cloud storage S3, Google Storage,
MS-Azure, OpenStack, DropBox, dischi rigidi, NAS.

Perchè Retrospect è la soluzione migliore?

Facile da configurare.
Gestione centralizzata.
Destinazioni flessibili compatibili con cloud di terze parti.
Licenza per macchina guest virtuale o per socket di CPU.
Politiche di conservazione dei dati avanzate.
Flussi di lavoro di backup completi, differenziali o incrementali.
Supporto dedicato telefonico e web in italiano.

Prodotti Retrospect Virtual
Management Console
Gestione centralizzata per molteplici server host.
Host Server
Protegge un ambiente virtuale, sia VMware o Hyper-V.
VMware Guest Addon (per VM)
Protegge un Guest VM su VMware.
VMware Socket Addon (per socket)
Protegge un ambiente virtuale per un socket di CPU su VMware.
Hyper-V Guest Addon (per VM)
Protegge un Guest VM su Hyper-V.
Hyper-V Socket Addon (per socket)
Protegge un ambiente virtuale per un socket di CPU su Hyper-V.

Configurazione delle licenze

Granular Restore Addon
1. Retrospect Virtual Management
Supporta il ripristino granulare a livello di file per le macchine virtuali. Console: Acquista una licenza per la
Management Console o connettiti a
quella del tuo provider di servizi.
Replication Addon
Duplica i backup su un’altra Management Console.
2. Retrospect Virtual Host Server:
Attiva il tuo Host Server per VMware o
Redirection Addon
Hyper-V.
Reindirizza gli Host Server su un’altra Management Console.
3. Retrospect Virtual Addons: ProteExchange Mailbox Addon
ggi il tuo ambiente virtuale per Socket
Protegge la singola casella di posta sul server Exchange virtualizzato.
o per Guest VM a seconda della tua
configurazione.

Retrospect Virtual Bundles

Domande?

Contatta il servizio vendite Retrospect
visitando retrospect.com/it/contact_sales

Fornitori del Servizi MSP e SI

SMB Bundle 5 VMWare VMs + Console
1 Management Console, 1 Host Server, 5 VMware Guest VM Addons Attiva gli ambienti virtuali dei tuoi clienti
direttamente dalla tua Retrospect Virtual
SMB Bundle 5 VMWare VMs
Management Console per avere sempre
1 Host Server, 5 VMware Guest VM Addons
tutto sotto controllo e vendere l’archiviazione in cloud dei backup a livello
SMB Bundle 5 HyperV VMs + Console
globale, locale e a privato.
1 Management Console, 1 Host Server, 5 Hyper-V Guest VM Addons
SMB Bundle 5 HyperV VMs
1 Host Server, 5 Hyper-V Guest VM Addons
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