Chi Siamo
AlfaService è un’azienda di servizi informatici e consulenza gestionale da più di 25 anni in Toscana, in
forte espansione su tutto il territorio nazionale.
La costante formazione del personale ha permesso di incrementare il know-how in ciascuna area e
garantire ai clienti consulenze e servizi capaci di soddisfare i più elevati standard qualitativi.
AlfaService oltre ad essere leader nello sviluppo di sistemi gestionali in ambito cartario e meccanico,
vanta una forte competenza in termini di controllo e monitoraggio
sul tutto il valore informatico della struttura aziendale.
Ma dopo un corretto monitoraggio…
Come agire per salvaguardare i dati aziendali?

Okbackup è il software di backup di Alfaservice che permette di
conservare la cronologia di più backup effettuati in date diverse, in modo
da poter recuperare anche dati cancellati da più giorni. Il backup
incrementale, inoltre, ottimizza l’occupazione di spazio del server.
Un bel vantaggio quando non si dispone di spazio “infinito”.
Grazie al Log dei salvataggi, infine, è sempre possibile tenere sotto
controllo lo storico dei backup.

6.0
La Nuova Versione di Okbackup: Protocollo «RSync»
L’aggiornamento della versione 4.0 alla 6.0 conserva tutte le funzionalità
della precedente ed aggiunge un’ulteriore funzionalità al task “Backup
File”. Tale funzionalità consente di effettuare backup di cartelle o file, in
locale o direttamente su un Server remoto utilizzando il protocollo
“RSync”. Inoltre, il protocollo permette di sincronizzare il contenuto di due
directory in modo unidirezionale, definendo un percorso sorgente e uno
di destinazione, in maniera tale che il contenuto della cartella di
destinazione rispecchi quello della cartella sorgente.

Per aumentare ulteriormente la sicurezza dei dati, da Okbackup nasce
Okbackup in Cloud che unisce tutte le caratteristiche nel nostro software
alla sempre maggiore sicurezza e ai vantaggi del Cloud:
– non più manutenzione degli hardware
– protegge i tuoi dati visus anche dai ramsonwares (tipo di malware che
limita l'accesso del dispositivo)
-differenzia la collocazione dei dati in più luoghi, aumentando la sicurezza
e diminuendo il rischio di perdita di dati.

Perché usare

AlfaService ha introdotto funzionalità per migliorare la
protezione “Anti cryptolocker”.
OkBackup riconosce le estensioni conosciute dei file cifrati dal
Cryptolocker e blocca il trasferimento nel momento in cui ne
rileva la presenza sulle cartelle che deve andare a salvare..
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Software di Backup + Spazio in Cloud
Ad un prezzo vantaggioso!
….Metti in sicurezza
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.
In tutto lo spazio che ti serve…

«Una vigile e provvida paura è la madre della sicurezza»
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