
CLOUD ARCHIVER SERVICE

APPROFONDIMENTI

Il servizio di archiviazione cloud Barracuda fornisce un'archiviazione sicura basata su cloud, consentendo alle
aziende  di soddisfare i severi requisiti di conformità e affrontare richieste di e-discovery in modo semplice ed
efficace. Ideale per l'utilizzo con servizi come Office 365 e G Suite, Barracuda CLOUD ARCHIVER SERVICE archivia
i dati per tutto il tempo necessario senza rischio di modifica o cancellazione. La produttività dell'utente finale è
aumentata grazie all’accessibilità ad ogni messaggio email inviato o ricevuto. 

Come si possono conservare a lungo termine, in sicurezza e in conformità le email e poterle
recuperare con facilità?

- Prezzo per utente con spazio illimitato 
- Nessun hardware o software richiesto
- Configurazione automatizzata per una rapida implementazione
- Componente aggiuntivo per Outlook per la ricerca combinata di caselle di posta e archivio
- Rilevamento e importazione automatizzati di PST 

Le soluzioni per l'IT con le migliori performance

• Servizio di archiviazione completo basato su cloud
• Conserva la posta in un archivio sicuro ed immutabile
• Conservazione granulare, ricerca e conservazione per motivi legali
• Ricerca basata su regole per semplificare l'e-discovery
• Reports di controllo a dimostrazione della conformità

Il servizio di archiviazione CLOUD ARCHIVER SERVICE conserva le email
al di fuori dell'ambiente di produzione , in un ambiente cloud immutabile
dedicato e sicuro, con politiche di conservazione granulari che
garantiscono che i dati vengano conservati in modo originale  per tutto il
tempo necessario, senza rischio di modifica o cancellazione. 

L'archivio indicizzato fornisce ricerche interattive a più livelli. 
I dati archiviati possono essere conservati per tutto il tempo necessario
ed esportati in qualsiasi momento per analisi o consultazione.
Gli utenti possono cercare e recuperare i messaggi archiviati ovunque ed
in qualsiasi momento. 

• Politiche di conservazione granulari
• Conservazione legale
• Regole sui contenuti e avvisi
• Audit trail completo

• Ricerca full text con più operatori
• Cerca contenuti, allegati e metadati
• Ricerche salvate riutilizzabili
• Etichettatura ed esportazione dei
  messaggi

RIFLETTORI SUL PRODOTTO:

I  VANTAGGI DELLA SOLUZIONE BARRACUDA

CONFORMITA'

E-DISCOVERY E CONSERVAZIONE LEGALE



ARCHIVIAZIONE
• Messaggi di posta elettronica, calendari, attività, contatti, note e cartelle pubbliche
• Conversazioni Skype for Business (Lync)
• Rilevamento e importazione di file PST 

• Nessun hardware richiesto
• Nessun software richiesto
• Nessun costo per l'importazione o l'esportazione dei dati
• Spazio di archiviazione illimitata

EFFICIENZA

• Crittografia AES a 256 bit 
• Crittografia a chiave pubblica (RSA 1024)
• Data center Tier 4 distribuiti geograficamente
• Archiviazione ridondante dei dati

SICUREZZA

BARRACUDA OFFRE LA POSSIBILITÀ DI  PROVARE TUTTE LE SUE SOLUZIONI PER UN MESE
SENZA ALCUN IMPEGNO.

CONTATTACI PER VALUTARE INSIEME QUAL È LA PROTEZIONE MIGLIORE
PER I DATI DELLA TUA AZIENDA, ASSICURANDOTI UN LIVELLO DI

ASSISTENZA E SODDISFAZIONE SECONDI A NESSUNO!

TELEFONO
0362 861056

INDIRIZZO
Via Monte Grappa 1 Seregno MB

EMAIL
info@isab.it

SITO WEB
www.isab.it

https://it.linkedin.com/company/isab-informatica
https://www.facebook.com/isabinformatica/
http://www.isab.it/

