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WE DELIVER THE CLOUD

Backup "fai da te" o backup professionale ??
Parlando con le Aziende riguardo le loro politiche di
backup, molto spesso ci accorgiamo che il fai-da-te la
fa da padrone. Pennette usb, dischi portatili di dubbia
qualità, masterizzazioni su dvd, copie manuali da un
pc all'altro sono gli ingredienti di questi sistemi
amatoriali, accompagnati da spostamenti dei
supporti fra le sedi aziendali, le case dei titolari, le
case dei dipendenti, etc.
Purtroppo con i backup e la sicurezza dei dati
aziendali c'è poco da scherzare, bisogna sempre
tenere la guardia alta!! Una famosa statistica
internazionale ce lo ricorda:
Il 60% delle aziende che ha subito una perdita
totale dei dati ha chiuso entro 6 mesi !!

Alle Aziende che dicono di sentirsi sicure con i loro
backup settimanali o addirittura mensili, noi
rispondiamo:
se eseguite il backup ogni Venerdì e avete una
perdita dei dati il Giovedì siete sicuri di potervi
permettere la perdita di una settimana di lavoro ??

In HyperCloud siamo fanatici per i nostri backup, non
perdiamo mai un file! E i backup dei nostri clienti?
Semplice, li facciamo come i nostri:
⎕ backup giornalieri e orari
⎕ verifica periodica dei backup per essere certi di non
avere sorprese
⎕ backup remoti con copia in 3 Centri di Calcolo distanti
geograficamente fra loro
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Perchè utilizzare le mail per scambiare i
documenti con i vostri colleghi?
Forse non tutti sanno che le email e gli allegati che tutti
i giorni inviamo ai nostri dipendenti, colleghi e
collaboratori viaggiano in "CHIARO" su Internet.
In chiaro vuol dire che i messaggi non sono criptati e
chiunque si trovi sul loro percorso può leggerne il
contenuto e scaricare gli allegati senza alcuno sforzo!
Il continuo scambio di email per condividere i file aziendali è
inoltre un sistema scomodo e poco flessibile:
⎕ non è possibile inviare file sopra una certa dimensione
⎕ bisogna tener traccia di tutte le versioni di un file
condiviso che viene spesso aggiornato
⎕ dobbiamo attendere l'invio del nostro collega per
verificare le ultime modifiche di un documento
Provate ad immaginare invece tutti i file aziendali
conservati e protetti in un unico dispositivo, accessibile
da qualsiasi computer, smartphone o tablet e da
qualsiasi luogo in cui voi e i vostri collaboratori vi troviate.
Tutti gli accessi a questo dispositivo sono CRIPTATI con
i più stringenti standard internazionali...
Magari vi piacerebbe che un dispositivo del genere rimanesse in Azienda?
Bene, avete appena immaginato l' HyperBOX, il dispositivo del servizo Nuvola Privata di
HyperCloud!
L' HyperBOX conserva tutti i tuoi dati Aziendali e li protegge da:
⎕ attacchi informatici
⎕ virus
⎕ disastri fisici (furto, incendio, etc.)
⎕ errori umani tuoi e dei tuoi collaboratori
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L' hard disk del tuo PC è un luogo sicuro per
conservare i tuoi dati aziendali ??
Gli Hard Disk sono l'elemento più importante e allo stesso
tempo più fragile di qualsiasi struttura informatica. Hanno
meccanismi interni talmente delicati che sembra quasi
impossibile possano funzionare.
Gli Hard Disk che troviamo sui nostri pc e portatili sono nella
maggior parte dei casi di qualità "CONSUMER"; amatoriale
per usare un altro termine!

Un Hard Disk che ha sempre funzionato può in
qualsiasi momento e senza alcun preavviso
diventare del tutto inutilizzabile! Recuperare i tuoi
preziosi dati Aziendali potrebbe essere
impossibile o molto costoso.

I dati dei nostri clienti che utilizzano il servizio Nuvola
Privata sono conservati e protetti da un dispositivo
HyperCloud. Tale dispositivo chiamato HyperBOX
conserva e protegge i dati utilizzando esclusivamente
Hard Disk di classe "ENTERPRISE", più professionali e
affidabili dei normali "CONSUMER".

Inoltre l' HyperBOX ha al suo interno 2 dischi, uno l'esatta
copia dell' altro. In caso di rottura di un disco potrai
continuare a lavorare con i tuoi dati mentre il nostro Staff
Tecnico procede velocemente alla sua sostituzione.
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File Aziendali: attenzione agli errori non
scoperti
Lavorando tutti i giorni con diversi documenti digitali ci
capita spesso di commettere errori di distrazione, ad
esempio la cancellazione di una parte importante di un
documento. Le probabilità di errore aumentano con
l'aumentare del numero dei collaboratori e dei file aziendali.
Il problema con questo genere di errori è che spesso ce
ne accorgiamo tardi !!

Scoprire a distanza di mesi di aver perso per
errore un importante parte di un foglio Excel ha,
nella migliore delle ipotesi, la conseguenza di
interrompere il nostro lavoro per dedicarci
esclusivamente alla risoluzione del problema.

Recuperare una versione di un file può essere una
operazione lunga e costosa se il sistema di backup non è
stato progettato correttamente. Probabilmente dovrete
ricorrere a costosi interventi da parte di tecnici o
ricreare da zero la parte mancante del file.
Ci vorrebbe una macchina del tempo !!

L' HyperBOX, il dispositivo HyperCloud del servizio Nuvola
Privata permette di ripristinare una versione
temporalmente precedente di qualsiasi file in brevissimo
tempo. Ad intervalli regolari infatti l' HyperBOX memorizza
lo stato attuale di tutti i file aziendali permettendone così in
caso di problemi il ripristino ad una specifica data del
passato.
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Crypto Locker: un nuovo nemico

C'è un nuovo nemico per i vostri dati aziendali, subdolo e
sempre più attivo: il Crypto Locker.
Purtroppo sempre più aziende ne vengono a conoscienza
solamente dopo che ha colpito.
Il Crypto Locker è un virus con cui l' hacker malevolo
infetta un pc o l'intera rete di pc aziendali.

Quando si accede al proprio pc si scopre che tutti
i file sono ancora presenti e al loro posto ma sono
stati criptati dal Crypto Locker.
Risultato: i file sono inaccessibili senza la chiave di
criptazione.
Attraverso un messaggio l'hacker malevolo
chiede all' azienda di pagare un riscatto in denaro
per ricevere la chiave di criptazione con la quale è
possibile rendere nuovamente utilizzabili i file.

A seguito dell'attacco molte aziende si trovano in enorme
difficoltà ad effettuare il pagamento, che è possibile
esclusivamente in Bitcoins. Inoltre non c'è alcuna
garanzia che pagando si ottenga la chiave. Se non si
hanno backup aggiornati e separati dalla rete aziendale
che ha subito l'attacco si rischia di perdere tutti i propri
dati.
L' HyperBOX, il dispositivo HyperCloud del servizio Nuvola
Privata mantiene più copie di backup dei dati aziendali in
zone non direttamente accessibili dalla rete locale.
Il Cripto Locker non vede questi backup e non può in alcun
modo criptarli.
Con l' HyperBOX è possibile rimediare ai danni del Cripto
Locker e riprendere il lavoro in brevissimo tempo!
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Vivi la tecnologia senza problemi!
Rivolgiti a chi di informatica ha fatto la propria
passione e il proprio lavoro.
Contattaci e ti presenteremo i nostri servizi in modo
gratuito e senza impegno.

Invia una mail per richiedere informazioni a:

info@hypercloud.it
o visita il nostro sito:

www.hypercloud.it
sarai ricontattato da un nostro consulente

