Difenditi da CRYPTOLOCKER !!! Ti aiutiamo noi
Cryptolocker e' un virus che solitamente si diffonde
come allegato di posta elettronica ed infetta
rapidamente anche i PC della rete, i sistemi di
salvataggio collegati ed i sistemi di backup fino ad
arrivare ai files presenti sul Cloud. L'unico modo per
difendersi e' avere una copia dei dati su un dispositivo
esterno non collegato.
La nostra soluzione comprende un Sistema di backup
di rete (NAS ) che si replica automaticamente su 2
ulteriori HD esterni USB da collegare a rotazione.

Sistema di BackUp Raid 1
La soluzione per l'archivio in rete dei dati dei PC e del Server, con la sicurezza della copia
speculare su due HardDisk
Nas direte TS-231P Completo di 2 HD da 1 TB in mirroring
( totale spazio disponibile: 1 TB )

299,00 + iva

Nas direte TS-231P Completo di 2 HD da 2 TB in mirroring
( totale spazio disponibile: 2 TB )

349,00 + iva

Nas direte TS-231P Completo di 2 HD da 4 TB in mirroring
( totale spazio disponibile: 4 TB )

429,00 + iva

N. 2 HD esterni 2,5" USB3
a rotazione vanno attaccati al NAS TS-228A due HD in modo da fare la copia speculare del Nas
su un ulteriore dispositivo.
Tale supporto deve essere connesso al NAS per il tempo strettamente necessario alla clonazione
e poi rimosso per evitare l'infezione in caso di crittografia dei files
N. 2 HD esterno USB3 da 1 TB

49,00 + iva cad.

N. 2 HD esterno USB3 da 2 TB
N. 2 HD esterno USB3 da 4 TB

69,00 + iva cad.
99,00 + iva cad.

Servizio di installazione e configurazione
un nostro tecnico informatico si occuperà di configurare il software automatico di backup su
uno o più Pc e/o sul server. Volendo puo' essere fornito un servizio di controllo remoto.
Configurazione su 2 PC o 1 Server + un PC
Configurazione su ogni PC aggiuntivo
Servizio annuale monitoraggio backup da remoto ( opzionale )
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60,00 + iva
20,00 + iva
120,00 + iva

