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Macrium Reflect 7.1 è l'ultima versione della famiglia di prodotti di backup e cloning Macrium 

Reflect basati sull'immagine delle partizioni. Macrium Reflect 7.1 comprende molte nuove 

funzionalità che mir-ano a consolidare la reputazione di semplicità, affidabilità e potenza. In 

abbinamento con la consolle di amministrazione centralizzata Macrium Site Manager, Reflect 7.1 

è una soluzione professionale per le esigenze di backup delle aziende di ogni dimensione. 

 

Funzionalità nuove o migliorate in Reflect 7.1 

 

viBoot come soluzione rapida in caso di DR 

La possibilità di convertire ed eseguire un file immagine 

di backup in una VM consente l'avvio istantaneo di 

sistemi in caso di guasti improvvisi. 

 

Piani Pre-definiti di backup  

Lo scheduler di pianificazione di Macrium Reflect è 

precaricato con diversi modelli di backup preimpostati 

che possono essere personalizzati. 

 

Rapid Delta Restore (RDR) 

Utilizzando la tecnologia avanzata RDR può ripristinare 

rapidamente i dati da backup completi singoli o multipli 

riducendo i tempi di ripristino del 90% o più. 

 

Progettato per operare con Site Manager 7 

Tutta la famiglia Macrium Reflect è progettata per 

funzionare con la console di gestione centralizzata 

Site Manager, siano esse licenze tradizionali o siano 

licenze Macrium Agent (MAL). 

Macrium Image Guardian 

Fornisce protezione agli attacchi ransomware ai backup 

archiviati in locale o su unità esterne USB. Una volta 

attivato M.I.G. solo il processo Macrium Reflect potrà 

avere accesso ai file di backup. 

 

Changed Block Tracking (CBT) 

Monitorando in tempo reale le modifiche di ogni 

blocco di un volume formattato in NTFS, riduce il 

tempo necessario per eseguire le immagini 

incrementali e differenziali. Risulta molto adatto 

quindi per il backup veloce di file di grandi 

dimensioni come hypervisor e macchine virtuali. 

 

“The software is incredible, Macrium have 

really out done themselves! Having this tool in 

my toolkit certainly makes my life a lot easier.” 

Thomas Magee 

The U.S. Nuclear Requlatory Commission (NRC) 
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Macrium Reflect 7.1 - Edizioni
 

 

Macrium Reflect Workstation 

Basato sul precedente prodotto Professional di 

grande successo, questa nuova soluzione è 

progettata per fare il backup dei PC e delle 

workstation critiche per l'azienda.  

 

Macrium Reflect Server 

Con una lunga lista di funzionalità eccezionali, è una 

soluzione di backup dei server basata su immagine molto 

affidabile. Macrium Reflect Server è dotato di un insieme 

di funzionalità modernissime che consentono di 

abbassare notevolmente il tempo necessario per il backup 

e per il ripristino di una immagine o dei file o cartelle. Le 

immagini conservate saranno sempre consultabili e 

persino lanciabili come macchine virtuali via ViBoot. 

Macrium Reflect Technicians License 

Questa licenza è ideale per i tecnici IT, o le società di 

servizi, che devono manutentare un numero elevato di PC 

e preferiscono eseguire il backup prima di effettuare un 

intervento. L'utilizzo di una licenza Technicians consente 

al tecnico di eseguire il backup o l'immagine di ciascun 

PC utilizzando una singola licenza Macrium Reflect. 

 

Macrium Reflect Deployment Kit 

La licenza Deployment Kit consente di creare e 

distribuire immagini su un numero illimitato di 

workstation e server sino a un massimo di 5 tecnici. 

 

Supported Platforms 

 

Macrium Reflect Workstation 
 

Macrium Reflect Server Plus 

Macrium Reflect Server Plus è uno strumento 

completo e sofisticato per il backup dei server più  

Windows XP Windows 

Vista 

Windows 

7/8/10 

Server 

critici su cui siano eseguite applicazioni come server di 

posta come Microsoft Exchange o database SQL. 

Macrium Reflect Server Plus ha tutte le funzionalità di 

della versione Server e in più: Exchange Mailbox Restore 

(Granular Recovery), SQL Continuous Backup Full SQL 

& Exchange server backup & recovery 

 
All other products 

 
Windows XP Windows Windows 

Vista 7/8/10 

 

Server 2003 

R2 or later 

 
 

 

 

Macrium Software fornisce soluzioni di backup e di "Disaster Recovery" complete sia per 

l’uso aziendale che domestico. I prodotti Macrium sono utilizzati in tutto il mondo per 

proteggere i dati e il sistema operativo. Utilizzando la tecnologia avanzata di “imaging” del 

disco, le soluzioni Macrium forniscono immagini rapide e facilmente recuperabili. Con milioni 

di utenti in tutto il mondo, Macrium è una soluzione affidabile e sicura per tutte le esigenze di 

protezione dei dati. 
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