
Site Manager

Backup e restore
dei dati su scala
aziendale

Macrium Site Manager è una piattaforma che semplifica l'implementazione, la

configurazione e il monitoraggio del backup di Macrium Reflect su scala aziendale.

Grazie alla piena visibilità e all'accesso agli strumenti
necessari per monitorare e configurare le installazioni di
Macrium Reflect in un unico riquadro, potete essere certi
che un componente fondamentale della vostra strategia di
protezione dei dati e di disaster recovery sia attivo e
funzionante.

Grazie alla sincronizzazione remota con i provider di
storage compatibili con S3, tra cui Wasabi, e al
semplice ripristino di emergenza che consente di
ripristinare tutte le macchine e i server in pochi
minuti, Site Manager combina flessibilità e potenza,
mettendo sotto controllo i SysAdmin e i team di
supporto IT di organizzazioni di tutte le dimensioni.

"Vedendo a colpo d'occhio, in Site Manager
che i nostri backup sono programmati, posso
sapere che tutto si sta svolgendo
correttamente. La facilità con cui posso
distribuire rapidamente gli agenti e gestire i
nostri repository è una grande comodità".

CentralBackup Scheduling
Includes intra daily backups.

Remote syncto cloudstorage
Sync to S3, Wasabi, and others.

restoration

Rapid disasterrecovery
Restore data with a single USB.

Full visibility
Monitor system performance.

Advanced computer grouping
Selectively automate backup configuration.



Come usare Site Manager
L'utilizzo di Macrium Site Manager è gratuito. È possibile utilizzarlo con due diversi tipi di licenze di Macrium Reflect.

Installare licenze agent

Site Manager può essere utilizzato per distribuire e
gestire le licenze agente di Macrium Reflect. Si tratta
di istanze di backup di Reflect controllate all'interno
della console di gestione.

Configurare e monitorare le installazioni esistenti

Site Manager può anche essere usato per configurare
e monitorare le installazioni Standalone che possono
essere già state installate su un computer o un server.
Una volta configurato, Site Manager si connetterà
alle installazioni Standalone sulla rete.

Parlate con i nostri agenti di vendita per capire quale licenza di Macrium Reflect sia più adatta alle vostre esigenze.

Scalare ulteriormente con MultiSite
Site Manager può essere collegato al MultiSite, un’applicazione web in cloud che consente di raggiungere e controllare

tutte le Site Manager gestite. In questo modo è possibile avere il controllo e una visione d'insieme delle installazioni di

backup anche poste su sedi diverse, fornendo alle organizzazioni e agli MSP l’accesso da remoto alle singole Site Manager.

For SMEs

Gestite le sfide della crescita e
della scalabilità delle risorse IT
utilizzando Site Manager per
monitorare e configurare
centralmente i backup di
workstation e server.

For Enterprise

Garantire la protezione dei dati
aziendali con semplicità.
Utilizzando Site Manager e
MultiSite otterrete il controllo dei
backup anche delle diverse sedi
della vostra organizzazione.

For MSPs

Proteggete i dati dei vostri
clienti con facilità e sicurezza
utilizzando Site Manager e
MultiSite per configurare e
distribuire il backup per clienti
diversi.

Requisiti di sistema
Site Manager

Reflect Agent richiede Windows 7 o S.O. più recenti.

Site Manager Server

Site Manager Server richiede Windows XP/Server 2K3 o più recenti.

Per l'installazione su alcune versioni di Windows potrebbero essere necessari

service pack e hotfix appropriati a livello di sistema operativo.
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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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