
  
 

 

Backup, Sincronizzazione e Piattaforma di Collaborazione 

 

DataRack Backup & Sync, è una piattaforma di Backup Remoto, che permette di condividere i dati anche in un ambiente 
di collaborazione, dal web, al PC, al MAC, per finire sui dispositivi “Mobile”. Tramite l’installazione di un software Client, 
sia per PC che per MAC, il sistema provvede a mantenere sincronizzate le cartelle prescelte che si vogliono mantenere 
salvate in sicurezza. I files salvati, sono accessibili sia tramite un sito internet dedicato, che per un recupero veloce, 
tramite un software dedicato allo scopo.  

Oltre al normale protocollo criptato, con le versioni Server, sono accettati anche i protocolli FTP, SFTP e WebDav. 

 

Un Backup OnLine semplice e sicuro. 
Il Backup, protegge i tuoi files mantenendone una copia online, sui nostri server in 
Cloud. Facile da installare e da configurare, sicuro e con aggiornamenti automatici, il 
client fornito, può fare copie dei Vostri PC, Server, e Mac, indipendentemente da 
quanti essi siano e da quanto spazio occupino; basta solo acquistare il taglio giusto e 
mettersi comodi. Al resto pensiamo noi ! 

 

Accedi ai tuoi Files sempre, ovunque ti trovi. 
Una volta eseguito il Backup dei tuoi files, questi saranno accessibili, da ogni posto tu ti 
trovi, tramite un comunissimo web browser o da un qualunque dispositivo Mobile o 
Tablet. Potrai vedere i tuoi documenti, le tue foto, ascoltare la tua musica preferita o 
vedere filmati. Nel caso tu voglia ripristinare i tuoi files sui tuoi computers, tramite un 
Client dedicato, potrai eseguire il restore di ciò che vorrai. Sempre.  

 

Completa serenità e tranquillità, togliti dalla testa i problemi. 
Con la procedura di Backup, sarai sicuro che i tuoi files, saranno al sicuro in una infrastruttura 
Cloud, criptati a livello militare con la codifica AES-256, inaccessibili a chiunque. 

Di ogni file, saranno mantenute diverse copie, dandoti modo di recuperare anche ciò che avevi 
modificato precedentemente, fino a 30 volte !!! 

DataRack Backup, ti permette di recuperare anche i files cancellati fino a 30 giorni prima. 

 

Condivisione dei tuoi files con un Click. 
Hai necessità di condividere con i tuoi amici ed i tuoi colleghi, i tuoi files ? Da oggi, questo non 
è più un problema ! Con DataRack Backup & Sync, puoi condividere con chi vuoi i files che 
desideri, mantenendo la massima sicurezza e la massima privacy, inviando ad ognuno la 
propria Username e Password. Poi nel caso tu lo voglia, potrai mantenere le tue cartelle di 
files sincronizzate sui tuoi computer. Semplicemente con un Click ! 

 

...e per gli Utenti Professionali, ancora di più... 
Con DataRack Backup & Sync in versione Server, è possibile utilizzare i protocolli FTP, SFTP e 
WebDav, affinchè chi ne abbia la necessità abbia la possibilità di utilizzare il proprio Client FTP. 

Poi, tramite il protocollo WebDav, è possibile vedere e modificare direttamente i propri files, 
con applicazioni come ad esempio, Pages, Numbers e KeyNote presenti sugli iPad. 

DataRack Backup & Sync lo dimensioni tu, secondo le tue esigenze. 
DataRack Backup, Backup & Sync, Backup & Sync Server, sono dimensionabili con i seguenti valori : 

- Spazio disco da 500 GB a 2 TB, con l’eventuale opzione a “Spazio Illimitato”, e con l’opzione “NAS Dedicato” 
- Computer contemporanei da 1 a 10, con l’eventuale opzione a “Computer Illimitati” 
Le versioni di prodotto sono : Backup, Backup & Sync, Backup & Sync Server. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


