
Technician’sLicense
Backup e ripristino “portatable” per la
manutenzione delle macchine

La manutenzione informatica contiene sempre un elemento di rischio. I tecnici più esperti

sanno bene che le modifiche possono avere effetti e conseguenze imprevisti.

La Licenza per tecnici di Macrium Reflect riduce questi rischi

rendendo il backup di Macrium Reflect “portable”. Permette

cioè ai tecnici di utilizzare la potenza di Macrium Reflect da

chiavetta USB senza la necessità di installazione.

Grazie alle potenti funzioni di ripristino e recupero rapido

e alla tecnologia ReDeploy, che semplifica il ripristino su

hardware diversi, Macrium Technician's License è uno

strumento prezioso nella cassetta degli attrezzi dei tecnici.

“È stato fantastico disporre di Macrium

come precauzione e poter essere sicuro

che, in caso di necessità, avrei potuto

recuperare tutti i dati persi. Ho potuto

operare sul PC con maggiore tranquillità!”

Portable
Carry Macrium Reflect on a USB stick.

Fast
Restore an image or recover

a failed system quickly.

Safe
Protect machines without ever

installing Macrium Reflect.



Features Opzioni di acquisto
Contattate il nostro support vendite per scoprire le

potenzialità di Macrium Reflect Technicians.

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.

Se si desidera utilizzare Macrium Reflect per distribuire

un'immagine su più workstation o server, Deployment

Kit potrebbe essere un'opzione migliore. Estende la

licenza per tecnici in modo che possa essere utilizzata da

5 diversi membri del team.

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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