SVELATO IL MISTERO DALLA
PROTEZIONE DEI DATI DI OFFICE 365
Arcserve ha risolto il puzzle per te
Microsoft Office 365 consente di lavorare ovunque, in qualsiasi momento, con
soluzioni locali e basate sul cloud in modalità SaaS, IaaS e PaaS.

ALCUNE CONSIDERAZIONI: Oltre il 56% delle aziende fa

affidamento su O3651, utilizzando oltre 350 milioni di postazioni2.

LE PRINCIPALI
APPLICAZIONI
UTILIZZATE:

Exchange

SharePoint Online

OneDrive for Business

Ma mentre Microsoft si prende cura dell’infrastruttura per questi servizi,
siete voi che dovete prendervi cura dei vostri dati.

SAPEVATE CHE:
Gli elementi di Office 365 vengono conservati solo per 90 GIORNI nel cestino
Tutti gli elementi eliminati dal cestino vengono rimossi automaticamente dopo 90 GIORNI
In Office 365 è possibile ripristinare una casella di posta eliminata solo entro 30 GIORNI
Le e-mail possono essere modificate e cancellate da utenti e amministratori, CON
CONSIDEREVOLI RISCHI PER LA CONFORMITÀ
Il backup offsite e il recovery point-in-time non SONO SUPPORTATI

Il 92% degli abbonati commerciali di Office 365 non utilizza un
backup di terze parti3, spesso mettendo il business inavvertitamente
a rischio di massicce perdite di dati e sanzioni amministrative.

LA PROTEZIONE DEI DATI CLOUD-TO-CLOUD
è ciò che manca per mantenere al sicuro i dati di office 365
Arcserve Unified Data Protection:
Mette a disposizione un set completo di funzionalità
per proteggere i dati di Office 365

Riduce l’occupazione dello storage fino a 20 volte
con deduplica globale integrata, lato sorgente

Riduce i tempi di fermo prolungati riducendo
drasticamente RTO e RPO da giorni a minuti

Riduce fino al 50% il tempo impiegato nel gestire le
soluzioni di backup

Evita di esporre la strategia di business continuity
aziendale ai rischi del “fai da te”, proteggendo i
carichi di lavoro in loco, virtuali, in cloud e basati su
SaaS da un’unica interfaccia utente

Garantisce la serenità, grazie a una robusta
crittografia AES e ai test automatici Assured
Recovery™ integrati

Protegge i dati di Office 365 consentendo la continuità delle operazioni aziendali. Per saperne di più.
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