
Macrium SiteManager 7, insieme a Macrium MultiSite, sono l'ultima versione delle console

di amministrazione per il controllo centralizzato dei backup di un elevato numero di PC e di

Server, su installazioni multiple. Tramite gli "agent" Macrium Reflect 7 per PC e Server offre

una soluzione "enterprise" molto affidabile per il backup degli "endpoint".

Potente, scalabile e flessibile strumento
di amministrazione centralizzatodei backup

SiteManager 7 Datasheet

Macrium SiteManager 7
L'ultima versione delle console centralizzata di amministra-

zione include tutte le caratteristiche delle precedenti

versioni ed è progettata con inmente le future funzionalità.

E' stata rivoluzionata la comunicazione tra server e agent,

messo a punto il processo dicontrollo degli agent e include

uno strumentomigliorato per la gestione delle licenze. Sono

stati anchemigliorati gli avvisi e la reportistica generata.

SiteManager 7 è la soluzione ideale per la gestione dei

backup di una rete aziendale.

MacriumMultiSite
Macrium SiteManager 7 si prenderà cura delle necessità di

backup delle macchineWindows, mentreMacriumMultiSite

ne estende il controllo fuori dall'azienda. Questa soluzione

in Cloudmonitora e gestiscemolte istanze diMacrium Site

Manager, generando reportistica, avvisi, e offrendo uno

strumento per il backup di uso semplice e immediato agli

indaffarati amministratori di sistema.

Ospitato sul CloudMicrosoft Azure, MultiSite è una valida

soluzione affidabile ed espandibile sia per aziende cheMSPs.
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Macrium Software offre soluzioni di backup e "Disaster Recovery" usate per

proteggere sia i dati che i sistemi operativi. Le soluzioni di backupMacrium

offrono immagini affidabili e facilmente ripristinabili. Svariati milioni di utenti

in tutto il mondo fanno affidamento su Macrium per ls protezione dei propri dati.

www.macrium.com | sales@macrium.com | Tel: +44 (0) 843 849 4165
Copyright © Paramount Software UK Limited 2018Macrium Reflect® is a registered trademark of Paramount Software UK Limited 08.07.2019

SiteManager 7 Datasheet

Caratteristiche e requisiti diMacrium SiteManager eMultiSite

MacriumSiteManager7:

Dashboard
Include un ricco e personalizzabile pannello di controllo

con una collezione di "widget" utilizzabile a seconda delle

esigenze dell'amministratore di sistema.

Backupconfigurato inquattro semplici passaggi
Una chiara procedura guidata aiuta a definire i "repository"

su cui salvare i backup, cosa "backuppare", la loro temporiz-

zazione e le regole di cancellazione dei backup precedenti.

SempliceRemoteRestore
In aggiunta al tradizionale strumento di restore diMacrium

Reflect, SiteManager consente il ripristino da remoto di una

immagine direttamente dall'interfaccia di SiteManager.

Backup inCloud
SiteManager 7 adesso include l'interfaccia per consentire

di effettuare il backup sul Cloud di Amazon via AWS Storage

Gateway

Avvisi e reportistica
E' compreso un registro eventi, il report su ogni backup e la

capacità di prevedere il carico e le prestazioni dello "storage".

MacriumMultiSite:

Basato suCloudpermaggioredisponibilità
MultiSite è ospitato sul Cloud diMicrosoft Azure

per poter essere raggiungibile ovunque.

Accessodiretto al SiteManager
La connessione del SiteManager alMultiSite è immediata e

permette di disporre di un unico punto di amministrazione.

La connessione non richiede l'apertura di porte del firewall.

Dashboards eallarmi
MultiSite ha un pannello facilmente personalizzabile che

offre una visione immediata dei backup di molteplici Site

Manager. Possono essere configurati allarmi personalizzati

in base alle esigenze dell'amministratore. Ciò aiuta alla

rapida identificazione e soluzione di eventuali problemi.

Requisiti per SiteManager 7
Windows 7/Server 2008 R2 o successivi

Chrome, IE11, Edge o Firefox Internet browsers

Richiesto accesso a Internet


