
Potente
backup dei
PC Windows
per le aziende

La perdita di dati può essere costosa. Per questo motivo è essenziale assicurarsi che i sistemi e

i dati siano sottoposti a backup e protetti in modo da essere sicuri ma comunque disponibili.

Ecco dove entra in gioco Macrium Reflect Workstation.

Pur adottando una tecnologia di imaging del disco molto

avanzata, rende il backup e il ripristino molto semplici.

Inoltre, se utilizzato come parte di una strategia di

sicurezza e di disaster recovery, può garantire che i rischi

di perdita dei dati sia efficacemente mitigato e ridotto al

minimo.

Soprattutto, Macrium Workstation offre sicurezza ai

dipendenti. Con ogni computer portatile e workstation che

esegue Macrium, le persone che sono alla base della

vostra organizzazioni possono concentrarsi su ciò che

conta di più al lavoro, sapendo che tutto ciò di cui hanno

bisogno e che utilizzano è sicuro e recuperabile..

“Ho trovato fantastico poter avere un backup attivo mentre il server è ancora operativo.
Questo è fondamentale per il buon funzionamento dei sistemi. Il software è incredibile, Macrium
ha davvero Macrium si è davvero superata! Avere questo strumento nel mio kit di strumenti mi
rende sicuramente la vita molto più facile.”

Fast
Minimize downtime

Secure
Protect your equipment

Efficient
Manage backups easily



Caratteristiche
I vantaggi di Macrium Reflect sono resi possibili da una

serie di potenti funzionalità.

Opzioni di acquisto
Macrium Reflect Workstation può essere installato su un
singolo PC standalone o utilizzato sulla piattaforma Macrium
Site Manager senza alcun costo aggiuntivo; ciò consente la
distribuzione di Macrium Reflect Workstation su scala e
include alcune potenti funzionalità aggiuntive.

Ransomware protection
Proteggete i backup con Macrium Image Guardian.

Changed Block Tracking
Backup incrementali e differenziali superveloci.

Pre-defined backup plan templates
Pianificate facilmente i backup con i piani preimpostati.

Site Manager
Distribuire, monitorare e gestire i backup azindali.

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

Rapid Delta Restore / Clone
Fino a 10 più veloce.

MAL Le licenze possono essere acquistate anche a volume

per la piattaforma Site Manager.

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.

Nota: per le installazioni su server sono necessarie licenze
Reflect Server
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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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