SYS-CPC - Copie Centralizzate Pc-Client
La semplice copia di documenti e files dai singoli PC su dispositivi USB è comoda e veloce, ma
spesso non garantisce il recupero completo di tutte le informazioni e impostazioni della propria
postazione di lavoro in caso guasti hardware o interventi da parte di virus e/o malatware. Inoltre si
mantiene una frammentazione dei backup dati frammentata e personalizzata che non garantisce
uniformità aziendale e facilità di accesso e reperibilità.
Dal punto di vista aziendale la perdita di informazioni, documenti presenti nei PC client può essere
altrettanto dannoso che la perdita di informazioni relative al sistema gestionale centrale e quindi
essere causa di danni economici, perdite di tempo e di produttività.
Quello che suggeriamo è di dotarsi di una efficace soluzione di backup CENTRALIZZATO dei dati
sensibili presenti nelle singole postazioni di lavoro, garantendo così un’efficace e puntuale attività
di ripristino in caso di problematiche serie relative ai singoli PC.
Inoltre tale backup prevede anche la possibilità di salvare l’immagine del singolo PC.
Il backup tradizionale consente sì il ripristino dei documenti, ma in caso di crash completo del pc
bisogna tener conto di dover reinstallare sistema operativo, programmi e software vari, rifare la
configurazione di stampanti, scanner, etc.
Un backup di “immagine” consente invece una ripartenza con il ripristino integrare da zero più
veloce ed affidabile.
Per la attivazione di questo servizio sono necessarie le seguenti fasi:


Identificazione o fornitura di un disco hw di rete sul quale far confluire periodicamente le
varie immagini pc-client (valutabile l’eventuale costo di acquisto disco usb o server)



Fornitura software di sistema necessario ad ogni singolo pc dichiarato nell’elenco dei backup centralizzati, comprensivo dei costi di installazione e configurazione Euro 50,00 (per
ogni pc) una tantum.



Canone di abbonamento relativo al monitoraggio delle avvenute copie immagini pc.
Servizio mensile che produrrà opportuna mail destinata ai vostri referenti riportante l’esito
delle operazioni e le eventuali azioni da intraprendere Euro 5,00/mese per ogni singolo pc
dichiarato nella mappa delle configurazioni

