
Macrium Site Manager  è la console di gestione centralizzata del 
backup degli endpoint della rete locale. Per iniziare a provare que-
sta soluzione di backup è disponibile lo Starter Pack in trial 30 gg. 
Man mano che crescono o cambiano le esigenze, è possibile ag-
giungere pacchetti aggiuntivi di agent, mantenendo semplice la 
pianificazione e il monitoraggio dei backup. 

Cos’è? 

Macrium Site Manager è un’applicazione con interfaccia web 
che consente di distribuire gli agent di backup Macrium Reflect 
sugli endpoint e di configurarli tramite un’unica interfaccia. 
L’amministratore IT sarà anche in grado di visualizzare su una 
lavagna personalizzabile lo stato del backup e degli avvisi per  
una facile identificazione e risoluzione dei problemi. 

Cosa fa? 

Utilizzando una procedura guidata a 4 fasi, il Site Manager con-
sente agli amministratori IT di indentificare e raggruppare i PC e 
i server della rete, definire su chi e su cosa debba essere esegui-
to il backup, assegnare pianificazioni e criteri di conservazione e 
gestire i “repository” di backup. Offre la visualizzazione comple-
ta degli eventi, degli avvisi e dei “log” tramite un’interfaccia 
utente basata su browser. Dall'interfaccia “Browse” nella vista 
“Repository”, i file immagine possono anche essere aperti ed 
esplorati. Qualsiasi file del file system può essere scaricato dal 
browser senza necessità di lasciare l'interfaccia del Site Mana-
ger. 

Cos’è la Macrium Agent License? 

Le licenze Macrium Agent (MAL) vanno inserite direttamente 
sul Site Manager e ciascuna licenza fornisce un certo numero di 
installazioni. Nel caso i computer siano connessi al server di Site 
Manager le assegnazioni sono fatte automaticamente. Se un 
computer viene rimosso dal server di Site Manager, la licenza 
sarà recuperata per poter essere utilizzata nuovamente. Non è 
richiesta alcuna configurazione speciale sui client. È possibile 
gestire più agent con un'unica chiave. 

Macrium Site Manager 
 Consolle di amministrazione centralizzata delle installazioni Reflect in rete locale 

  
Macrium Site Manager Workstation MAL Bundle: 

 

Le licenze multiple per gli agent Macrium Workstation 
sono economiche e scalabili. Gli agent funzionano solo 
quando collegati con Macrium Site Manager. 

Workstation 

  
Macrium Site Manager Server (Fisici) MAL Bundle: 

 

Le licenze per gli agent Macrium Server offrono un mi-
glior rapporto qualità-prezzo quando vi sono molte mac-
chine fisiche su cui eseguire il backup. Gli agent funzio-
nano solo quando collegati con Macrium Site Manager. 

Server 

  
Macrium Site Manager Server (Virtuale) MAL  
Bundle: 

 

Licenza Agent di Macrium Server per il backup di mac-
chine virtuali Windows in esecuzione su qualsiasi hyper-
visor. Gli agent funzionano solo quando collegati con 
Macrium Site Manager. 

Virtual Server 

Distributore ufficiale  

per l’Italia: www.naonis.it 

https://macrium-reflect.it/cmc/
https://macrium-reflect.it/cmc/
https://www.naonis.it/
https://www.macrium.com/


 

Cos’è MultiSite? 

Macrium MultiSite è uno strumento basato su cloud, ospitato 
in Azure che consente alle aziende, agli MSP e ai partner di 
connettersi e gestire in remoto più installazioni di Macrium 
Site Manager, offrendo la visualizzazione dei rapporti, degli 
avvisi dei backup e la possibilità di modificarne da remoto le 
impostazioni. 

Avvisi e Rapporti: 

Gli avvisi personalizzabili possono essere configurati in base 
alle esigenze dell'amministratore di sistema, facilitando la rapi-
da identificazione e risoluzione degli eventuali problemi. 

Soluzione per Managed Service Provider 

MultiSite è la soluzione perfetta per i rivenditori che erogano i 
propri servizi in modalità MSP ai propri clienti. MultiSite è uti-
lissimo anche alle aziende che desiderino gestire più sedi con 
un'unica console centralizzata. 

Come opera? 

MultiSite utilizza una connessione crittografata protetta con le 
installazioni di Site Manager e consente di generare report di 
riepilogo a livello aziendale sullo stato di backup, dei 
“repository” e delle licenze. 

Come si accede al servizio MultiSite? 

E’ possibile accedere a MultiSite previa registrazione al portale 
Macrium riservato ai partner. 

Macrium MultiSite estende la raggiungibilità del Site Mana-
ger all’esterno della propria rete locale. Il servizio MultiSite è 
raggiungibile nel cloud di Macrium e consente di monitorare 
e gestire contemporaneamente le varie istanze di Macrium 
Site Manager installate presso sedi diverse . 

Macrium MultiSite 
 Console di amministrazione remota delle Macrium Site Manager remote 

  
Accesso centralizzato a molte istallazioni di Ma-
crium Site Manager 

 

Macrium MultiSite consente alle aziende, agli MSP e ai 
rivenditori di connettersi e gestire in remoto più instal-
lazioni di Macrium Site Manager. 

MultiSite 

  
Macrium Site Manager Starter Pack 

 

Starter Pack è un bundle che comprende una licenza 
Server e 5 licenze Workstation di tipo Agent. Consente a 
una piccola azienda di eseguire in modo rapido e sicuro 
il backup di tutti i PC presenti nella propria rete locale.  
Disponibile in trial 30 giorni. 

Starter Pack 

 

Requisiti minimi di sistema per installare 
Macrium Site Manager 

 

Site Manager: Windows 7 / Windows Server 2008 R2 o 
successivi. 
Agent: Windows XP/Windows Server 2003 o successivi. 
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