
Backup Locale Computer in Sicurezza! 

Il salvataggio dei tuoi dati per essere tranquillo! 

Guarda cosa ti proponiamo 
 

Backup Locale PC consente di salvare i tuoi dati in un 

posto sicuro, lontano da tutti. 

Proteggiamo i tuoi dati con crittografia dell’unità di backup 

fornita a noleggio (per tutta la durata del servizio). 

Oggi è importante salvaguardare anche i dati contenuti sul 

computer, perché spesso volentieri il problema fondamentale è 

recuperare i dati non dai server, ma dai pc. Infatti il disco di un 

computer è più fragile di un disco server e soprattutto non 

monta le stesse sicurezze a bordo. 

Se il tuo disco si rompe i tuoi dati sono al Sicuro e puoi 

recuperarli, se cancelli un file lo puoi recuperare dal backup del 

giorno prima. 

Come funziona la nostra soluzione proposta: 

• Installiamo un software di proprietà sui computer di cui fare 

il backup; 

• Effettuiamo la configurazione del software e delle notifiche 

per gli eventi a seguito del backup; 

• Controlliamo ogni 7/15 gg la riuscita dei backup ed i log 

degli stessi (in aggiunta al controllo giornaliero dalla 

avvenuta notifica); 
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• Manutenzione del sistema di backup in generale; 

• Aggiornamento della piattaforma di salvataggio e del 

software di backup su ogni singolo PC; 

• Interventi a mantenere le copie dei backup intatte; 

Cosa forniamo con il servizio sottoscritto: 

• Unità di Backup di Salvataggio di rete con doppio disco per 

garanzia di continuità, monitorata da remoto e controllata 

dal nostro personale tecnico (con spegnimento ed 

accensione in automatico); 

• Software professionale di proprietà per effettuare il Backup 

dei singoli PC. 

Per ogni cliente verrà definito lo schema di backup più adatto 

alle Sue esigenze in base ai dati contenuti nei computer stessi. 

Oggi è importante che i Tuoi dati siano salvati, sia che essi si 

trovino sul server o sul computer. 

Per noi la sicurezza dei tuoi dati PRIMA DI TUTTO. 

 

Ogni caso sarà valutato dal nostro supporto tecnico che Vi abiliterà il piano più adatto 

alle vostre esigenze.  

Vuoi acquistare il nostro servizio? Manda una e-mail a: info@giessei.com il nostro 

ufficio commerciale ti contatterà per attivare il servizio di BLCS più adatto alle tue 

esigenze. 
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