BUSINESS CONTINUITY

MIGRATION

CONTINUITY

RECOVERY

Con soluzioni locali e remote, la tecnologia FalconStor
garantisce la massima disponibilità dei vostri dati
quando e dove ne avrete bisogno.
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I dati devono essere prontamente disponibili e sempre
accessibili
Necessità di recupero rapido e semplice in caso di down
totale
Necessità di un processo di recupero dati per servizi,
storage e applicazioni ubicati in diversi edifici
Soluzioni tradizionali di backup e recovery non sono in
grado di soddisfare i requisiti di disponibilità dei dati
richiesti
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OPTIMIZATION

DISPONIBILITÀ
DEI DATI AL

99.99%

Nessuna perdita di produttività da un guasto di rete o
storage
Posta elettronica, siti web e CRM sempre disponibili
Anche in caso di disastro, con sede compromessa, non
avrete perdite di dati
Il processo di recupero che ripristina ogni dato in un solo
clic
Disponibilità dei dati al 99,99%
Sistemi di recupero in pochi minuti
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BUSINESS CONTINUITY

Le soluzioni FalconStor Business Continuity eliminano il rischio di
interruzione di servizi critici, applicazioni e siti.
GARANZIA DI DISPONIBILITA’ DEI DATI
CRITICI AZIENDALI PRESENTI NEL
DATA CENTER

Ogni organizzazione ha un’applicazione mission-critical,
un’applicazione che se non raggiungibile o bloccata può
avere conseguenze catastrofiche sui processi aziendali
ovvero sui ricavi. Per proteggersi adeguatamente da
questa possibilità, i reparti IT cercano soprattutto prodotti
o soluzioni efficaci e flessibili. La tecnologia FalconStor è
unica nel suo genere poiché riesce a proteggere risorse
locali come la posta elettronica, i servizi web e i database
da disservizi in caso di guasti hardware o di rete. Le
soluzioni FalconStor Business Continuity sono in grado di
fornire ai reparti IT la libertà e la flessibilità necessaria per
spostare i servizi, le applicazioni o le macchine virtuali tra i
piani, tra le diverse piattaforme di storage o tra i server la
cui connettività fosse interrotta.

GARANZIA DI DISPONIBILITA’ DEI
DATI AZIENDALI SITE-TO-SITE
I disastri non sono più solo eventi climatici naturali
specifici di isolate zone del mondo che si verificano in
determinati periodi dell’anno. Un disastro può essere
causato semplicemente aprendo un’e-mail infetta,
scollegando il server sbagliato oppure utilizzando il
ripristino di un backup errato. Questo può influenzare
un’area circoscritta o l’intera azienda. Al fine di
proteggere il business da questi rischi imprevisti, le
organizzazioni IT hanno bisogno di una soluzione che può
circoscrivere il danno e reagire in caso di catastrofe. La
soluzione FalconStor Business Continuity non si limita a
fornire alta disponibilità di risorse nel data center locale,
può dare alle aziende la libertà di muovere processi
aziendali tra edifici separati o tra piccole città.

BUSINESS CONTINUITY

Sono disponibili soluzioni FalconStor Business Continuity in diversi formati
per soddisfare praticamente ogni tipo di ambiente.
LE NOSTRE SOLUZIONI

Software
Prevede la possibilità

Virtual Appliance
Ideale per piccoli

Storage Appliance
Appliance all-in-one

di scegliere l’hardware
e la configurazione
appropriata per il livello
di continuità necessario

ambienti e uffici remoti
o filiali ed adatto per
ambienti virtuali o fisici

fornisce continuità e
elimina il rischio di
interruzione di servizi
critici, applicazioni e siti

I SUCCESSI
Con FalconStor NSS, siamo preparati al peggio. Dormo più facilmente la notte sapendo
che possiamo ripristinare i nostri servizi velocemente. Se in caso di disastro il sistema
viene attivato con successo, il costo dell’intero progetto si giustifica immediatamente.  
— David Munn, Greater London Authority

FalconStor NSS ci consente di virtualizzare e proteggere i nostri dati, mentre
FalconStor VTL migliora la velocità di backup. Insieme, questi prodotti rappresentano
una soluzione completa per garantire la disponibilità continua dei dati per l’intero
istituto ed elevatissimi livelli di servizio per il nostro personale e pazienti.
— Teoh Teong Chooi, Institut Jantung Negara

Siamo molto soddisfatti di come FalconStor NSS ci permetta di utilizzare hardware
di diversi fornitori. Potendo scegliere l’hardware, possiamo assicurare la migliore
combinazione di prestazioni e tecnologia all’avanguardia a costi contenuti in tutta la
regione.
— Petr Pavlinec, Vysocina Region

Gateway
La soluzione gateway offre
alle grandi organizzazioni le
stesse funzionalità anche con
diverse tipologie di storage
salvaguardando così gli
investimenti storage aziendali
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