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La soluzione sicura e completa, 100% gestita e as a service, 
per il backup e disaster recovery dei dati aziendali.
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La soluzione sicura e completa, 100% gestita e as a service, 

per il backup e disaster recovery dei dati aziendali.

PERDERE DATI È FACILE
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Il Backup e Disaster Recovery gestito solido 
come una sfera, completo come la rete dei punti 

che la compongono.

Affida i tuoi dati ad Intacto
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La soluzione sicura e completa, 100% gestita e as a service, 
per il backup e disaster recovery dei dati aziendali.

BUSINESS ASSET

TECHNICAL ASSET

Intacto è la soluzione di backup e disaster recovery gestito che permette di:

Intacto è la soluzione di backup e disaster recovery gestito che permette di:

Ottimizzare i processi aziendali
100% managed, Intacto permette al dipartimento IT di dimenticarsi della 
gestione del backup dei dati, per concentrare il lavoro su attività ad alto 
valore aggiunto.

Sbilanciare i costi da Capex a Opex, con un budget certo stanziato 
per la gestione completa del backup e Disaster Recovery
Intacto richiede spese nulle in conto capitale (a differenza di quanto
accade con la creazione di un sito secondario di disaster recovery
di proprietà o in leasing), e con un chiaro canone mensile la spesa IT
diventa programmabile e certa.

Adottare una soluzione sicura e completa
Intacto garantisce la conservazione e la sicurezza del dato, vero core
business di tutte le organizzazioni.

Avere la certezza della consistenza del dato e la tranquillità delle 
soluzioni più sicure sul mercato
Grazie al monitoraggio quotidiano del job di backup e ai test periodici
di restore, possiamo garantire al 99% la consistenza dei tuoi dati.
La crittografia del flusso di dati e del repository dei dati assicurano un 
altissimo livello di sicurezza.

Ottimizzare la gestione di Backup e Disaster Recovery dell’azienda
Intacto è la soluzione full managed per la protezione, il ripristino e il 
disaster recovery di ambienti fisici, virtuali, applicativi e end-point.
Sicuro e completo, comprende una suite di servizi gestiti avanzati per la 
gestione  all-in-one del backup e disaster recovery dei dati.

Sfruttare la flessibilità e scalabilità del Cloud
Con replica integrata da sito a sito e nel cloud, e Cloud DRaaS, Intacto 
garantisce la tutela del dato in caso di problemi gravi e una sicurezza
di altissimo livello. 
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LA SOLUZIONE INTACTO

La soluzione sicura e completa, 100% gestita e as a service, 
per il backup e disaster recovery dei dati aziendali.

INTACTO
La soluzione per il Backup e Disaster Recovery dei dati aziendali. Completa, 100% gestita e as a service.
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La soluzione sicura e completa, 100% gestita e as a service, 
per il backup e disaster recovery dei dati aziendali.

DIVERSI LIVELLI DI SERVIZIO

DALLA SEMPLICITÀ DI INTACTO GO ALLA COMPLETEZZA DI 
INTACTO ENTERPRISE

Intacto è disponibile con diversi livelli di servizio: dalla proposizione base di Intacto 
GO, alla componente cloud presente in Intacto PRO, alla completezza dei servizi 
offerta da Intacto ENTERPRISE.

Intacto Backup Server installato in locale
Backup e ripristino di fisici, virtuali e applicativi
Mangaged & Support Service NETMIND
Statistiche e reportistica

Intacto GO
Replica dei dati in cloud Azure
Retention dei dati in cloud di 12 mesi

Intacto Pro
Assesment per la definizione del perimetro di disaster recovery e 
predisposizione dell’infrastruttura esistente per DR in cloud Azure

INTACTO GO

INTACTO PRO

INTACTO ENTERPRISE
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KEY FEATURES INTACTO GO

Backup
Appliance Intacto installata on-site 
Backup e ripristino locale completo di ambienti fisici, virtuali
(VMware, Microsoft, KVM e Nutanix ) e applicativi
Backup di NAS Share CIFS
Verifica dei blocchi modificati (ChangeBlock Tracking) di VMware
Unico agent per applicazioni e sistemi di Windows. Agent per sistemi Linux
Backup di client Windows 10
Backup Cloud-OnPrem per proteggere l’ambiente Microsoft Office 365
Politiche di salvataggio: 14 giornalieri, 6 settimanali, 6 mensili

Support Services e Change Management
Team dedicato per gestione di incident e ripristino dati
Ripristini Physical-to-Virtual (P2V)
Ripristino “bare metal” per ambienti Windows e Linux
Ripristino granulare di Exchange, SQL, SharePoint, Oracle, AD, Sap
Ripristini CBT VMware
SLA per incident e Change Management: Next Business Day
SLA per restore: 4 ore
SLA per restore urgenti: 1 ora

Sicurezza e Business Continuity
Crittografia del flusso dati
Crittografia del repository dati
Rapido ripristino dei dati, per ridurre al minimo i tempi di inattività,
con recupero delle Virtual Machines di singoli file e cartelle in pochi minuti
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La soluzione sicura e completa, 100% gestita e as a service, 

per il backup e disaster recovery dei dati aziendali.

Managed Services
Settaggio della policy di backup e di replica in cloud
Aggiornamento e manutenzione costante del sistema
Monitoraggio quotidiano del processo di backup
Controllo mensile della quantità di dati salvati
Verifica mensile della consistenza del backup
Test di restore bimestrali
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INTACTO PRO

INTACTO ENTERPRISE

IN
TACTO PRO ED EN

TERPRISE

Intacto GO
Spazio di archivizione su cloud Microsoft Azure West Europe
Replica dei dati in cloud, per avere a disposizione un’ulteriore
copia di backup
Controllo quotidiano del processo di replica
Politiche di replica: 7 giornalieri, 8 settimanali, 12 mensili

La soluzione sicura e completa, 100% gestita e as a service, 
per il backup e disaster recovery dei dati aziendali.

Intacto PRO
Realizzazione di un Assessment per la definizione del
perimetro infrastrutturale del Disaster Recovery
Predisposizione del DR su Cloud Microsoft Azure.
Le macchine verranno accese in cloud solo in caso di reale necessità
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La soluzione sicura e completa, 100% gestita e as a service, 
per il backup e disaster recovery dei dati aziendali.

GO PRO ENTERPRISE

Assessment e StartUp del servizio

Appliance Intacto installata on-site

Backup e restore di ambienti fisici, virtuali e applicativi

Backup Cloud-OnPrem per proteggere l’ambiente
Microsoft Office 365

Backup di client Windows 10

Crittografia connessione e repository dei dati

Aggiornamento e manutenzione costante del sistema

Team di specialisti per gestione del servizio e supporto

Monitoraggio quotidiano dei processi di backup

Verifica mensile della consistenza del backup

Test di restore bimestrali

SLA per incident e Change management:
presa in carico NBD

SLA per restore: presa in carico 4 ore

Intacto Public Cloud
Replica dei dati in cloud Azure

Intacto Disaster Recovery
Predisposizione DR in cloud Azure



Powered by

CONTACTS

059 557530

www.netmind.it
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