
Site Manager

MacriumReflect
Server & Server Plus
Backup e recovery per
server mission-critical

Il backup dei server è imprescindibile nella strategia di Disaster Recovery di qualsiasi

organizzazione. Spesso è invisibile, ma quando serve rappresenta un'ancora di salvezza.

Macrium Reflect Server e Server Plus sono progettati per

una protezione dei dati eccezionale e sicura e per un

ripristino rapido, semplice e affidabile. In questo modo le

aziende possono essere resilienti e riprendersi

rapidamente quando si verifica un disastro.

Con un potente motore di imaging alla base, una protezione

contro i ransomware per una maggiore sicurezza e

funzionalità di disaster recovery per ridurre al minimo i

tempi di inattività, Macrium Reflect Server e Server Plus

possono essere parte integrante della strategia di business

continuity di qualsiasi infrastruttura IT basata su Windows.

Macrium Reflect Server
•Backup for standard Windows servers
•Available as an standalone protection or as an agent
that can be installed via Site Manager

•Provides backup for both physical and virtual
servers.

Macrium Reflect Server Plus
•Backup per SQL Server e Exchange Servers
•Exchange Mailbox Restore
•SQL continuous backup
•Disponibile come sola protezione endpoint standalone

Fast
Minimize downtime

Secure
Protect critical data

Efficient
Manage backups your way
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Caratteristiche
I vantaggi dei prodotti Macrium sono riscontrabili nella

ampia gamma di potenti funzionalità dei nostri prodotti:

Opzioni di acquisto
Esistono diversi modi per acquistare i prodotti per il

backup di Macrium Server:

Site Manager
Distribuire, monitorare e gestire i backup in azienda.

Ransomware protection
Protect your backups with Macrium Image Guardian.

Rapid disaster recovery
Avvio immediato di un'immagine come macchina virtuale.

Changed Block Tracking
Per backup incrementali e differenziali superveloci.

Pre-defined backup plan templates
Pianificazione dei backup preimpostate.

Rapid Delta Restore / Clone
Fino a 10 volte più veloce.

Standalone endpoint backup:

•Macrium Reflect Server

•Macrium Reflect Server Plus

Agent licenses (installate usando Site Manager)

•Macrium Reflect Server

•Macrium Reflect Virtual Server

Le licenze degli agenti possono essere installate mediante

la piattaforma Macrium Site Manager. In questo modo è

facile organizzare il backup di più server fisici o virtuali.

Utile particolarmente per le grandi organizzazioni e per

gli MSP.

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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