
DeploymentKit
Reinstalla un'immagine di backup su un
numero illimitato di workstation e server

L'impostazione manuale delle postazioni di lavoro con i giusti sistemi operativi, applicazioni

e strumenti può essere un compito laborioso per i tecnici e gli amministratori IT.

Questo è particolarmente vero per le organizzazioni

che richiedono di replicare i desktop su vasta scala.

Per poter ridurre il personale necessario a questa

attività dotandosi di uno strumento software che

consenta questa operazione in modo rapido e

semplice.

È qui che entra in gioco Macrium Deployment Kit che

consente a un massimo di 5 tecnici di creare immagini

"master" o "golden" che possono essere distribuite a

un numero illimitato di workstation utilizzando una

chiavetta USB (o PXE).

In parole povere, garantisce che le immagini di

workstation e server coerenti possano essere

distribuite in modo sicuro e su larga scala con

facilità.

Una delle caratteristiche migliori di
Macrium è la velocità. Improvvisamente è
stato possibile eseguire il backup e il
ripristino anche delle immagini più grandi
in modo incredibilmente rapido, più del
doppio rispetto al nostro precedente
fornitore.”

Portable
Deploy a master image to an

unlimited number of workstations.

Consistent
Support all employees with the

resources they need.

Fast
Rapidly return a PC to a known

state in seconds.



Caratteristiche Un’alternativa a Norton Ghost
Deployment Kit è un sostituto dei prodotti Norton’s Ghost
e GSS. Entrambi non sono più disponibili e supportati e
non sono quindi una buona scelta in ambiente lavorativo.

Reinstallazione su nuovo HW
Spostare un disco di sistema su un nuovo hardware.

Rapid Delta Restore
Ripristino dei dati in brevissimo tempo.

Ripristino e backup di file e cartelle
Ripristino rapido di documenti specifici.

Riparazione dei problemi di boot
Sistemate le macchine con il supporto di ripristino.

Deployment Kit ha un numero significativo di vantaggi

rispetto ai prodotti di Norton:

• Supporto hardware moderno e driver injection
• Funzionalità di distribuzione Bare Metal (USB/CD ISO/PXE)
• Ripristino ultra rapido per riportare il PC ad un stato precedente

Opzioni di acquisto
Contattate il nostro support vendite per scoprire le

potenzialità di Macrium Reflect Deployment Kit.

Requisiti di sistema e compatibilità

• Reflect funziona su Win XP / Server 2K3 e successivi.
• Per l'installazione su alcune versioni di Windows
potrebbero essere necessari service pack e hotfix
appropriati a livello di sistema operativo.

• Alcune funzioni non disponibili su Win7 e precedenti.
• Installazione autonoma su Vista (Server 2K8) 64 bit
richiede un'attenzione specifica.

• Per maggiori dettagli, consultare la Knowledge Base.
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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 backup Macrium
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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