
Sfrutta al massimo i tuoi investimenti
Con il piano Cove Data Protection

USO GRATUITO DI COVE DOCUMENTS
Sebbene la maggior parte delle aziende capisca la necessità dei backup di server e spesso sia disposta 
a pagare per effettuare il backup delle proprie workstation più critiche, potresti avere clienti con budget 
più limitati. Per questi clienti o per altri clienti con workstation meno critiche, Cove Documents è un’ottima 
soluzione.

Documents non ha bisogno di alcuna configurazione. È un metodo semplificato e automatizzato per 
proteggere i documenti aziendali su laptop o workstation. I backup vengono effettuati due volte al giorno e 
sono conservati automaticamente per 28 giorni, il che offre fino a 56 punti di ripristino. Con Cove Documents 
non viene effettuato il backup dello stato del sistema, ma vengono rilevati e sottoposti a backup i file tra cui 
quelli di Microsoft 365™, QuickBooks® e Visio®, ovunque si trovino nella workstation. L’elenco completo dei 
file supportati è disponibile qui.

Aggiungendo il piano N-able Cove Data Protection, il prezzo standard di Cove Documents pari a 1 EUR per 
workstation è azzerato per i primi 1.000 dispositivi. Potrai risolvere qualsiasi problema quando un documento 
critico viene perso o danneggiato, il tutto senza alcun costo.

Grazie per l’interesse mostrato 
verso il piano Cove Data 
Protection. 

Questo programma integra la nostra 
opzione standard di licenza con una 
tariffa mensile che offre:

• Politica estesa di equo utilizzo per i 
backup di server e workstation

• Fino a 1.000 licenze di Cove Data 
Protection Documents

• Licenze di Cove Data Protection per 
server virtuali a un nuovo prezzo, più 
vantaggioso

https://documentation.n-able.com/backup/userguide/documentation/Content/backup-manager/backup-documents/files.htm


Informazioni su N-able
N-able, Inc. (NYSE: NABL), il partner di soluzioni che aiuta i provider di servizi IT a erogare 
servizi di sicurezza, protezione dei dati e monitoraggio e gestione da remoto.

N-able offre ai provider di servizi IT potenti soluzioni software per monitorare, gestire e 
mettere in sicurezza sistemi, dati e reti dei relativi clienti. Grazie alla piattaforma scalabile 
su cui si basano i nostri prodotti, offriamo un’infrastruttura sicura e strumenti adeguati 
per semplificare ecosistemi complessi e le risorse per stare al passo con le esigenze IT in 
continua evoluzione. Aiutiamo i nostri partner in ogni fase del loro percorso a proteggere 
i clienti e a espandere la propria offerta di servizi, grazie a un portafoglio flessibile e in 
continua crescita di integrazioni fornite dai provider di tecnologie leader del settore.
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Lo storage cloud a equo utilizzo, nell’ambito piano Cove Data Protection, basato sulla politica 
di equo utilizzo, è di 2 TB per server fisico o virtuale e 500 GB per dimensione selezionata 
della workstation. Il pool di archiviazione dei dati per Microsoft 365™ è separato e non viene 
interessato da questo programma.

N-ABLE, N-CENTRAL e gli altri marchi e loghi di N-able sono di esclusiva proprietà di  
N-able Solutions ULC e N-able Technologies Ltd. e potrebbero essere marchi di common law, 
marchi registrati o in attesa di registrazione presso l’Ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti e di 
altri paesi. Tutti gli altri marchi menzionati qui sono utilizzati esclusivamente a scopi identificativi 
e sono marchi (o potrebbero essere marchi registrati) delle rispettive aziende.

BACKUP VIRTUALE DI SERVER
Cove Data Protection permette di proteggere e 
ripristinare i server fisici e quelli virtuali, incluse le 
macchine virtuali VMware vSphere® e Microsoft® 
Hyper-V®. Con questo piano, ogni server virtuale 
di cui effettui il backup sarà fatturato a una tariffa 
inferiore rispetto ai server fisici, il che rende più 
semplice scegliere il backup a livello guest e 
usufruire di una migliore esperienza di ripristino.  
Se disponi di un ambiente altamente virtualizzato,  
i risparmi aumentano.

POLITICA ESTESA DI EQUO UTILIZZO
Le licenze di Cove Data Protection da sempre 
includono lo storage dei backup sul nostro cloud 
privato globale, in base a quanto definito nella 
nostra politica di equo utilizzo. Aggiungendo il 
piano di protezione dei dati, i limiti di questa politica 
sono estesi di oltre quattro volte, fino a 2 TB per 
server fisico o virtuale e a 500 GB per workstation.

Per scoprire di più sui vantaggi del piano Cove Data Protection, 
contatta il responsabile account N-able a te dedicato.

https://www.n-able.com/it/legal/backup-fair-use-policy
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