Il servizio di BACKUP di ITD s.r.l.
LA SOLUZIONE ANTI CRYPTOLOKER

Cos’è il backup remoto ITD – La soluzione per Cryptolocker
E’ un servizio erogato interamente da ITD S.r.l.
che permette di effettuare una copia dei propri dati
aziendali presso un Datacenter esterno protetto e
sicuro. Il servizio si preoccupa di copiare e salvare i
dati siano essi residenti su un server sia su PC.

Remote Backup rappresenta la risposta più efficace alle problematiche da infezione da CRYPTOLOCKER, il ransomware che attraverso la lettura di
una semplice email rende tutti i vostri files illeggibili
in maniera irreversibile.

Remote Backup consente di mantenere al sicuro i Remote Backup è in grado di proteggervi al 100%
vostri dati importanti da eventuali furti in azienda, da questa terribile minaccia.
CRYPTOLOCKER, cancellazione etc.

Come funziona?

i tuoi dati

Tramite l’installazione di un agente sul vostro server o pc viene effettuata una replica in tempo reale
dei vostri files in una struttura esterna , e replicati
ad ogni singolo aggiornamento. Ogni giorno i files
vengono copiati ulteriormente in una zona inaccessibile da chiunque al fine di garantirne la sicurezza
anche da accessi involontari.
In qualsiasi momento potrai chiamare il nostro
servizio HelpDesk per chiedere il ripristino totale o
parziale dei tuoi dati in caso di bisogno.

Cos’è CRYPTOLOKER?
CryptoLocker è un trojan comparso alla fine del 2013, un ransomware che infetta principalmente i sistemi
Windows, cripta i dati della vittima, richiedendo un pagamento per la decriptazione (tuttavia non è certo che
dopo aver pagato il riscatto i dati vengano realmente decriptati).

servizio rapido e sicuro

totalmente automatico

estremamente veloce in nostro
servio permette il recupero dei
dati al 100% in ogni momento.

Remote Backup permette la

massima affidabilità

pratico e conveniente

con diversi anni d’ esperienza
alle spalle abbiamo selezionato
la migliore soluzione senza alcun compromesso.

non solo Remote Backup
è la soluzione migliore per
CryptoLocker, ma permette di
tenere al sicuro i vostri dati da
errori umani o cancellazioni
accidentali ad un prezzo più
che conveniente.

totale gestione dei dati in automatico evitando così il rischio
dell’errore umano.

Dove conserviamo i tuoi dati?
Per poter garantire la massima disponibilità e velocità di accesso ai dati abbiamo scelto un datacenter a
Milano sul nodo principale di connessione ad Internet in Italia.
La nostra struttura gode di sofisticati sistemi di Sicurezza Informatica e fisica, fire detection, aria condizionata, energia elettrica ridondata e garantita al 100%.

Un piano tariffario alla portata di tutti
Il servizio Remote Backup della ITD S.r.l. parte con un minimo di 50€ mensile, per maggiori informazioni
rivolgiti ad un nostro tecnico specializzato o visita il nostro sito www.itd-italia.com.
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