SCHEDA DELLE FUNZIONALITÀ

SolarWinds Backup per Microsoft 365
Una funzionalità disponibile con SolarWinds Backup
SolarWinds® Backup per Microsoft 365™ è stato
progettato per consentire agli MSP di proteggere gli
utenti di Microsoft 365 dalla perdita di dati. Backup per
Microsoft 365 consente di conservare e ripristinare i dati
di Exchange™, OneDrive® e SharePoint® dalla medesima
dashboard basata su web utilizzata per proteggere server,
workstation e documenti aziendali critici.

PROTEZIONE DI MICROSOFT 365 DALLA STESSA
DASHBOARD DI SERVER E WORKSTATION

RIPRISTINO INDIPENDENTE DALL’ASSISTENZA
MICROSOFT

» Grazie alla possibilità di controllare lo stato e di gestire i backup
da un’unica posizione, si riducono ogni giorno i tempi legati alle
attività amministrative.

» Grazie alla nostra funzionalità, sarà possibile rispondere in modo
tempestivo alle richieste dei clienti, senza affidarsi all’efficienza
dell’assistenza Microsoft.

» Grazie alla panoramica dello stato e ai report drilldown con un solo
clic, è possibile migliorare l’efficienza della gestione dei backup.

» Backup per Microsoft 365 Exchange ogni quattro ore.

» Grazie all’intuitiva console basata su web, è possibile visualizzare
lo stato dei backup per tutti i clienti, dispositivi e tipi di dati.

CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DEI DATI DEI CLIENTI
» Grazie all’archiviazione dei dati in oltre 30 data center in
tutto il mondo, i clienti potranno conformarsi ai requisiti di
conservazione e normativi.

» Backup per Microsoft 365 OneDrive ogni sei ore.
» Backup per Microsoft 365 SharePoint (inclusi i file di Teams
e i dati archiviati in SharePoint) ogni sei ore. Le librerie
personalizzate e secondarie vengono sottoposte a backup e
sono ripristinabili singolarmente, in base alle necessità.

ESTENSIONE E AGGIORNAMENTO DELL’OFFERTA DI
SERVIZI PER LA PROTEZIONE DEI DATI

» Conservazione e ripristino di posta, calendari, contatti e attività
Microsoft 365 Exchange per sette anni.

» Possibilità di adeguare i servizi di protezione dei dati alle nuove
esigenze dei clienti che adottano Microsoft 365.

» Conservazione e ripristino dei dati di Microsoft 365 OneDrive per
un anno.

» Possibilità di continuare ad aggiungere valore di pari passo con
l’evoluzione dell’utilizzo dell’applicazione SaaS da parte dei clienti.

» Conservazione e ripristino di dati e autorizzazioni Microsoft 365
SharePoint per un anno.

» Possibilità di restare al passo con la concorrenza che offre
servizi di protezione dei dati più completi.

STORAGE CLOUD DEI DATI INCLUSO
» Il servizio di storage cloud in oltre 30 data center in tutto il
mondo è compreso nel prezzo*.
SolarWinds Backup per Microsoft 365 è al momento disponibile con le versioni standalone e integrata con N-central® di SolarWinds Backup.
*In base ai criteri di equo utilizzo, è disponibile fino a 1 TB di dati Microsoft 365 per ciascun utente.
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