
 BACKUP

 
IL SALVATAGGIO 

REMOTO CHE MANCAVA
 

 
Proteggiti da cancellazione, furti o  

 Dimensioni fino a 500 gbyte (con primo trasferimento cobaltool)
 Dati memorizzati a Domodossola , accesso in pochi minuti senza internet

 Tecnologia rsync , 
 Possibilita' di ulteriore backup 

 Diagnostico via email di tutte le operazioni
 Possibilita' di recupero via internet con velocita' piu' ridotte

Costi ridotti, il servizio viene erogato solo a ditte 
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BACKUPREMOTO 

IL SALVATAGGIO 
REMOTO CHE MANCAVA

Proteggiti da cancellazione, furti o  eventi naturali  o virus di tipo cyptlocker
Dimensioni fino a 500 gbyte (con primo trasferimento cobaltool)

Dati memorizzati a Domodossola , accesso in pochi minuti senza internet
Tecnologia rsync , massima resa sui dati modificati

Possibilita' di ulteriore backup storico e monitoraggio umano
Diagnostico via email di tutte le operazioni

di recupero via internet con velocita' piu' ridotte o di invio dati specifici su richiesta.
, il servizio viene erogato solo a ditte in assistenza 
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REMOTO CHE MANCAVA 
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BACKUPREMOTO

A cosa ti serve 
Il salvataggio remoto permette di trasferire 

durante le ore notturne sui nostri server linux 

locati in Domodossola i Vs. dati critici aziendali.

Il salvataggio remoto protegge da qualsiasi 

rischio legato a problematiche locali (virus , 

scariche elettriche, inondazioni, furti....)

 

 
Come salva i tuoi
Backup Remoto durante le tue ore 

notturne invia i dati utilizzando la 

tecnologia rsync che permette di spostare 

solo i "pezzettini" modificati all'interno di 

un documento. 

Il primo salvataggio deve essere eseguito dal cliente o da 

Cobaltool tramite hard disk esterno da consegnare alla 

nostra sede. Il software viene installato da Cobaltool in 

assistenza remota o presso la vostra sede.

Se il cliente non muta la struttura delle cartelle il 

salvataggio remoto ha dimostrato un'efficienza 

paragonabile agli altri backup clouding

l'affidabilità del sistema dipende dalla velocità del vostro 

upload internet e dalla mole di dati da sincronizzare. 

Backup remoto non sostituisce in modo completo il 

salvataggio interno aziendale ma

salvataggio di emergenza e nulla è garantito

REMOTO 

Il salvataggio remoto permette di trasferire 

durante le ore notturne sui nostri server linux 

locati in Domodossola i Vs. dati critici aziendali. 

Il salvataggio remoto protegge da qualsiasi 

hio legato a problematiche locali (virus , 

riche, inondazioni, furti....) 

Come salva i tuoi dati 
Remoto durante le tue ore 

notturne invia i dati utilizzando la 

tecnologia rsync che permette di spostare 

solo i "pezzettini" modificati all'interno di 

Il primo salvataggio deve essere eseguito dal cliente o da 

obaltool tramite hard disk esterno da consegnare alla 

nostra sede. Il software viene installato da Cobaltool in 

assistenza remota o presso la vostra sede. 

Se il cliente non muta la struttura delle cartelle il 

salvataggio remoto ha dimostrato un'efficienza non 

bile agli altri backup clouding , ovviamente 

abilità del sistema dipende dalla velocità del vostro 

upload internet e dalla mole di dati da sincronizzare.  

Backup remoto non sostituisce in modo completo il 

salvataggio interno aziendale ma deve intendersi come 

e nulla è garantito. 



 

 

Sicurezza accesso & Privacy 

Backup remoto memorizza i tuoi dati su 

un server linux con capacità di 6 

terabyte , 24 processori e 32 gbyte ram, i 

sistemi sono tutti virtualizzati e criptati a 

128bit. 

Solo il responsabile sicurezza Cobaltool 

e Voi potete accedere ai dati. Nessun 

dipendente Cobaltool ha accesso ai 

server Backup. Ricordiamo che solo i 

clienti che hanno già in essere 

consulenze tecniche con la nostra 

azienda possono accedere al servizio. Il 

nostro servizio è controllato 

manualmente e costantemente 

monitorato. Non è possibile erogarlo su 

larga scala. 

Nel momento in cui necessitate un 

recupero dal backup potete accedere 

alla nostra sede con un vostro supporto 

o in caso di piccole moli di dati potete 

richiedere l'invio via mail o lo scarico su 

server internet.    . 

 

Primo salvataggio presso vostra sede con installazione 

software : 50,00 €  

Pacchetto salvataggio 30 Gbyte: costo mensile 12,00 € 

Ulteriore salvataggio settimanale costo mensile: 8,00 € 

Recupero dati presso nostra sede : 2 gratuiti all'anno 

Successivi : 25,00 € 

Altri servizi : tutti gli altri servizi richiesti verranno fatturati 

al costo orario di 50,00 € 

Prezzi iva esclusa 


