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 “Lasciamo che la paura del pericolo sia uno 
 stimolo a prevenirlo; colui che non ha paura, 

 f�nisce un vantaggio al pericolo.” 

 Francis Quarles 
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 Un avanzato sistema di backup 

 Una  politica  di  backup  sbagliata  o  addirittura  assente,  può  causare  perdite  di  dati  con 

 conseguente  stato  di  insoddisfazione,  problemi  di  natura  legale,  mancati  guadagni, 

 perdite economiche e altri fattori fortemente negativi. 

 Le  cause  di  una  perdita  di  dati  possono  essere  di  vario  tipo:  errore  umano, 

 deterioramento  dei  dispositivi,  virus/malware  (es.  attacchi  di  tipo  ransomware)  e  molto 

 altro ancora. 

 Il  nostro  servizio,  partendo  da  un’analisi  accurata  delle  tue  esigenze  e  della  tua 

 infrastruttura  tecnologica,  ti  fornisce  la  migliore  strategia  di  backup  e  di  protezione  da 

 minacce,  in  grado  di  prevenire  ogni  potenziale  perdita  di  dati  e  un  sistema  di  ripristino 

 altamente efficiente. 

 Pianificheremo,  in  base  alle  tue  modalità  di  lavoro,  le  copie  incrementali  dei  dati  su 

 dispositivi  locali  e  su  cloud,  affinché  il  tuo  lavoro  e  le  tue  informazioni  siano  al  sicuro,  da 

 te sempre accessibili e preservate nel tempo. 
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 Noycom Cloud Backup 

 Noycom  offre  un’avanzata  soluzione  per  i  tuoi  backup  in  cloud  con  caratteristiche  di 

 affidabilità, semplicità, sicurezza e supporto. 

 I  nostri  servizi  sono  basati  su  agenti,  installabili  nei  tuoi  dispositivi  ,  i  quali  lavorano 

 dietro le quinte e garantiscono la  continuità operativa  . 

 Le  principali  tipologie  di  backup  sono  acquistabili  online  nel  sito  www.noycom.it  e 

 prevedono un periodo di prova gratuita, in cui è possibile disdire in qualsiasi momento. 

 Tramite  un  unico  pannello  puoi  pianificare  e  monitorare,  in  modalità  Self-service  ,  i  tuoi 

 backup e  ripristinare  le risorse desiderate in caso di necessità. 

 Puoi  scegliere  se  proteggere  singoli  file  e  cartelle,  specifici  device  oppure  addirittura 

 l’intero sistema così da azzerare eventuali blocchi dell’operatività. 

 Se  non  hai  tempo  a  disposizione,  puoi  scegliere  le  soluzioni  Gestite  ,  affidando  a  noi 

 tutto il lavoro: in questo modo ti concentrerai unicamente sul tuo business. 

 Rendi  sicure  le  tue  macchine  Windows,  Linux  e  Mac  dalla  perdita  di  dati  e  dai  pericolosi 

 attacchi  ransomware  con  le  soluzioni  Noycom  Cloud  Backup  Self-service  e  Noycom 

 Cloud Backup Gestito  . 
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 Caratteristiche del servizio 

 Cloud Backup 

 Integra, in un’unica soluzione, funzionalità di 
 backup, an�malware, an�virus e ges�one della 
 protezione degli endpoint di nuova generazione 

 basate su intelligenza ar�ficiale. 

 Web Panel 

 Unico pannello per ges�re tu�e le operazioni di 
 backup, per tu� i disposi�vi. Installi gli agen� nei 
 disposi�vi e poi configuri tu�o via Web. Ripris�ni 

 singoli file e interi sistemi in pochi click. 

 Sicurezza Avanzata 

 Il motore avanzato di rilevamento dei 
 comportamen� basato sull’intelligenza ar�ficiale 
 blocca malware, ransomware e a�acchi zero-day 

 sugli endpoint e sui sistemi dei clien�. 

 Trasferimenti Illimitati 

 U�lizza il tuo spazio senza limi� nei trasferimen�. 
 Per effe�uare i backup hai a disposizione la 
 modalità incrementale che perme�e una 
 ges�one o�mizzata di tempo e banda. 

 Modalità Self-service o Gestita 

 Scegli se ges�re autonomamente i tuoi backup 
 con il nostro supporto dedicato e via �cke�ng 

 system, oppure affidare completamente a noi la 
 ges�one, in modo da concentrar� unicamente sul 

 tuo lavoro. 

 Datacenter Europei 

 Non hai bisogno di NAS o disposi�vi server 
 interni alla tua rete. Le copie vengono 

 memorizzate nelle infrastru�ure sicure del nostro 
 partner, il quale possiede comprovata esperienza 

 in ambito sicurezza IT. 
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 Soluzioni personalizzate 

 Contattaci  se  ti  occorre  una  grande  quantità  di  spazio,  oppure  vuoi  una  modalità  di 

 gestione ibrida, basata su dispositivi sia locali sia in cloud. 

 Possiamo  offrirti  un  piano  di  assistenza  dedicata.  Il  nostro  team  di  consulenti  è  pronto 

 a soddisfare le tue necessità e assicurare la protezione delle tue risorse. 

 Per  alcune  tipologie  di  sistemi,  valutiamo  l’impiego  di  architetture  private  cloud  o  basate 

 su  NAS  fisicamente all’interno della tua organizzazione. 

 L’installazione  di  un  sistema  di  backup  può  prevedere  anche  la  fruizione  di  ulteriori 

 servizi correlati come strumenti di archiviazione, cooperazione in team. 

 La  nostra  missione  è  migliorare  il  tuo  sistema  IT,  rendendolo  sicuro  e  incrementando  la 

 produttività  della  tua  organizzazione.  Ti  aiuteremo  ad  avere  sempre  accessibili  le  tue 

 informazioni, proteggendole da qualsiasi minaccia esterna e interna. 
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 Strumenti per la produttività in Cloud Privato 

 In  aggiunta  ai  servizi  di  Backup,  forniamo  anche  strumenti  di  produttività  in  Cloud 

 Privato  ,  studiati  per  agevolare  la  collaborazione  tra  i  team,  ovunque  si  trovino  nel 

 mondo. 

 La  tua  organizzazione  potrà  collaborare,  in  tempo  reale,  con  sistemi  professionali  di 

 messaggistica  istantanea,  suite  di  creazione  e  modifica  di  documenti  e  altri  strumenti  di 

 grande utilità. 

 Con  questo  servizio,  garantisci  la  sicurezza  e  la  privacy  del  tuo  lavoro  attraverso 

 l’utilizzo  di  un’infrastruttura  privata,  basata  su  file  crittografati  e  cronologia  delle  versioni 

 per ripristinare, in pochi secondi, le versioni precedenti dei tuoi documenti. 
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 Domande Frequenti sul backup 

 Fare i backup è costoso. Ne vale la pena? 

 Sì,  i  benefici  ripagano  ne�amente  i  cos�  sostenu�.  La  perdita  di  da�  può  portare  a  conseguenze 

 irreparabili  .  Nel  caso  di  un  ar�sta  può  cos�tuire  una  gravissima  delusione.  Nel  caso  di  un’azienda 

 rischi di natura legale, importan� perdite economiche e pesan� danni d’immagine. 

 E’  comunque  importante  o�mizzare  corre�amente  le  risorse  e  la  ges�one,  in  modo  da  trovare  il 

 miglior compromesso tra ridondanza e cos�. 

 A  fronte  di  una  spesa  moderata  ,  si  possono  evitare  catastrofi  che  farebbero  rimpiangere 

 amaramente un backup mancato. 

 Ho  già  un  abbonamento  di  Cloud  Storage  (Google  Drive,  Dropbox,  Apple  iCloud, 
 Microsoft OneDrive). Mi è utile acquistare il vostro servizio? 

 Sì.  L’obie�vo  dei  servizi  Cloud  Storage  non  è  proteggere  i  da�  ma  archiviarli  online,  affinché  siano 

 accessibili  da qualsiasi disposi�vo e ovunque. 

 Questo non � offre alcuna garanzia, nessun monitoraggio, nessun repor�ng e nessun supporto. 

 Di  norma,  ques�  servizi,  non  offrono  un  processo  automa�zzato  per  caricamento  ed  è  possibile 

 archiviare solo file e cartelle (via Web o con un disposi�vo di sincronizzazione). 

 Il  cloud  storage  è  quindi  un  o�mo  servizio  per  la  condivisione  di  documen�  ,  tu�avia,  non  offre  una 

 soluzione o�male per il backup di applicazioni e documen� “business-cri�cal”. 

 Noycom  Cloud  Backup  è  un  servizio,  basato  anch’esso  su  cloud,  ma  �  offre  la  possibilità  di  eseguire 

 automa�camente  il  backup  di  file,  applicazioni  e  interi  sistemi,  archiviandoli  in  modo  sicuro  per 

 poterli  ripris�nare  in  caso  di  emergenza.  A  tu�  gli  effe�  è  come  avere  un’assicurazione  per  i  tuoi 

 da�  e  per  la  con�nuità  opera�va  della  tua  organizzazione.  Un’assicurazione  che  non  è  offerta  dal 

 Cloud Storage. 
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 Un’immagine  del  sistema,  attraverso  l’attività  di  Backup,  consente  di  mettere  al  sicuro  tutti 

 gli elementi presenti nel computer? 

 Sì,  un  backup  dell’immagine  completa,  anche  noto  come  mirror,  è  una  replica  esa�a  di  tu�o  quanto 

 è  presente  sul  disco  rigido  del  computer:  file,  sistema  opera�vo,  informazioni  di  avvio,  applicazioni  e 

 file  nascos�,  preferenze  e  modifiche  apportate  alle  impostazioni  di  fabbrica.  Il  backup  dell’immagine 

 completa  non  copia  solo  i  singoli  file  che  l’utente  decide  di  proteggere,  ma  include  tu�o  il  necessario 

 per ripris�nare il sistema. 

 Il mio computer funziona già bene così, perché dovrei eseguire il backup? 

 Proprio  perché  funziona  bene  è  necessario  “congelare”  lo  stato  del  sistema  e  riporlo  in  un  luogo 

 sicuro.  Questo  è  un  meccanismo  di  prevenzione  che  �  me�erà  al  riparo  da  perdite  irreparabili. 

 Immagina  se  un  incendio  o  una  comune  scarica  ele�rica  distruggessero  i  tuoi  hard  disk,  oppure  un 

 malware  rendesse  illeggibili  i  file  su  cui  hai  lavorato  per  mesi…  con  un  buon  backup,  potres�  ripar�re 

 da una versione a scelta delle risorse prote�e, evitando ore di lavoro e cos� eccessivi di ripris�no. 

 Quali cause potrebbero comportare la perdita dei miei dati, del sistema operativo e dei 
 programmi installati? 

 Di  seguito  alcune  cause  che  potrebbero  portare  al  danneggiamento  dei  tuoi  hard  disk  e  alla  perdita 

 dei tuoi da�: 

 ●  agen�  atmosferici  :  sbalzi  di  corrente  dovu�  a  fulmini,  terremo�,  incendi  oppure  ur�  e 

 cadute accidentali dei disposi�vi; 

 ●  deperimento  : ogni macchina ha un ciclo di vita che inevitabilmente esaurisce nel tempo; 

 ●  errore  umano  :  u�lizzo  sbagliato  dei  disposi�vi,  cancellazioni  accidentali,  sovrascri�ure 

 inaspe�ate; 

 ●  a�acco  informa�co  :  cancellazione  conseguente  a  intrusione,  virus  e  malware  (ad  esempio 

 a�acchi  ransomware  che  rendono  inaccessibili  i  tuoi  file,  fino  al  pagamento  di  un  risca�o 

 per rimuovere le limitazioni aggiunte). 
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 Cos’è il ransomware? 

 Il  ransomware  è  un  �po  di  malware  par�colarmente  nocivo.  Il  malware  è  un  "so�ware  os�le  o 

 intrusivo"  che  viene  introdo�o  illegalmente  nel  tuo  sistema  per  scopi  dannosi.  Quando  il 

 ransomware  infe�a  il  tuo  sistema,  blocca  l'accesso  ai  da�  fino  a  quando  non  viene  pagato  il  risca�o 

 ai  criminali  responsabili  del  tenta�vo  di  estorsione  subito  da  te  o  dalla  tua  azienda.  Si  tra�a  di  una 

 minaccia illegale ai tuoi da�. 

 Quanto sono diffusi gli attacchi ransomware? 

 I  recen�  fa�  di  cronaca  che  hanno  colpito  anche  le  is�tuzioni  italiane,  dimostrano  quanto  sia 

 importante  per  imprese,  professionis�  e  organizzazioni,  dotarsi  di  sistemi  di  protezione  adegua� 

 contro gli a�acchi ransomware e contro ogni �po di malware. 

 Le cifre sono davvero impressionan�, eccone alcune: 

 ogni 11 secondi si registra un a�acco ransomware; 

 7 aziende su 10 amme�ono di non essere pronte a reagire a un a�acco; 

 13.000,00 $ è il risca�o medio chiesto alle organizzazioni; 

 250.000,00 $ l’ora è il costo medio dei tempi di fermo imprevis�. 

 In  aggiunta  a  ques�  da�  sta�s�ci,  quasi  il  40%  delle  vi�me  che  versano  il  risca�o  non  possono 

 comunque  accedere  ai  propri  da�  e  il  73%  di  coloro  che  pagano,  vengono  presi  di  mira  per  un  nuovo 

 a�acco. 

 Ho già un antivirus, posso evitare i backup? 

 No,  se  il  valore  della  tua  azienda  è  cos�tuito  dai  da�,  devi  dotar�  di  un  efficiente  piano  di  backup.  Un 

 comune  an�virus  può  non  riconoscere  un  virus  di  cui  non  possiede  la  firma  e  le  perdite  di  da� 

 potrebbero avvenire anche per svaria� altri mo�vi. 

 Noycom  Cloud  Backup  concentra  le  funzioni  di  backup,  an�virus  e  an�malware  in  un  unico  prodo�o 

 e  �  protegge  dalle  minacce  più  avanzate.  Una  soluzione  completa  che  elimina  i  cos�  e  la  complessità 

 di  ges�re  più  strumen�.  Con  la  tecnologia  che  �  forniamo,  realizzata  da  partner  leader  nel  se�ore, 

 sei al sicuro dai più recen� a�acchi informa�ci che possono comprome�ere la tua vita digitale. 
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