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Soluzionedi cloning, imaging e

recoveryper lamanutenzione
IT senzaproblemi.
Quando il tecnico necessita di aggiornare o sistemare un

PC, o anche installare un nuovo applicativo software c'è

sempre il rischio di imprevedibili effetti collaterali o problemi

di incompatibilità. In questi casi il poter riportare il sistema

allo stato precedente le modifiche è una comodità senza

prezzo. Per questa ragione, una soluzione di imaging e

recovery è uno strumento di cui ogni tecnico dovrebbe

disporre tra i sui attrezzi abituali.

La licenzaMacrium Technicians permette al tecnico di creare

una chiavetta USB di avvio su cui Reflect sarà eseguito senza

necessità di essere installato sul PC. Potrà così creare un

immagine della macchina su cui ha bisogno di operare e, in

caso qualcosa vada storto, avrà la possibilità di ripristinare

rapidamente la macchina allo stato precedente.

Per le aziendemolto grandi, MacriumDeployment Kit offre

un approccio simile e permette la creazione sino a cinque

chiavette USB per poter operare in parallelo, ma anche per

creare e installare le immagini velocemente sumacchine

nuove o sostitutive velocemente.

Caratteristiche

Immagine instantanea e ripristino rapido su bare-

metal di qualunque workstation e server.

Funzionalità complete pari ad una licenza di

Macrium Reflect Server Edition, che può essere

installata su una sola machina per volta.

Supporto per uso portabile permettendo al tecnico

di lanciare gli strumenti da chiavetta USB avviabile,

senza necessità di installazione.

Modello di licenza semplice basato su abbonamento

annuale, con prezzo di rinnovo scontato per gli anni

successivi all'acquisto.

Free upgrade protection durante il periodo di abbo-

namento, che consente di mantenere aggiornato il

prodotto alle ultime funzionalità.

Supporto tecnico Premium che consente di accedere

direttamente al supporto del produttore.

Creazione e distribuzione diMaster Image per

accelerare l'installazione (solo nel Deployment Kit).
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Vantaggi

La licenzaMacrium Technicians protegge come una polizza assicurativa la manuten-

zione sui server o sulle workstation in caso di problemi. Creando un'immagine del

sistema prima che inizi il lavoro di manutenzione, la licenza Technicians assicura che

il tecnico possa velocemente ripristinare la macchina al suo stato precedente. Ciò può

fare risparmiaremolte ore di lavoro e di frustrazione aiutando il tecnico a lavorare più

serenamente, meglio e a perderemoltomeno tempo in caso di problemi inaspettati.

Vantaggi chiave della licenzaMacrium Technicians

• Permette l'imaging e il ripristino per ridurre il tempo necessario alla manutenzione

• Aumenta la disponibilità riducendo il rischio di guasti macchina imprevisti

• Alza la produttività dei tecnici e taglia i costi complessivi di manutenzione IT

La licenzaMacriumDeplyment Kit , oltre a includere tutte le funzionalità della licenza

Technicians offre anche la possibilità di uso contemporaneo della licenza fino a cinque

tecnici contemporaneamente. Questo può acceleraremolto il processo di configura-

zione di nuovemacchine e ridurre il tempo necessario per l'installazione.

Benefici chiave delMacriumDeployment Kit

• Sino a cinque tecnici operativi simultaneamente per poter velocizzare il lavoro.

• Rilascio del software su nuovemacchine più veloce e clienti pronti per lavorare

più rapidamente.

• Riduzione dei costi di preparazione e supporto con installazioni standardizzate.

Per averemaggiori informazioni sulla licenzaMacrium Technicians e la licenzaMacrium

Deployment Kit, visitate il sitowww.macrium.com o contattate il nostro distributore

italiano NAONIS.com al sitowww.naonis.it

www.naonis.it
www.macrium-reflect.it

Traduzione a cura di NAONIS.com
Distributore ufficiale Macrium

comN@on s
distribuzione prodotti informatici

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.
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