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Non hai bisogno del backup a 
livello di immagine.
Ciò che ti serve è il ripristino 
completo del sistema.

Inizia tutto dalla percentuale di modifica:

Backup classico a livello di immagine

Memoria del computer

Dimensioni 
backup 
incrementale:

Spazio di archiviazione 
necessario
dopo 60 giorni
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Un backup a livello di immagine occupa oltre 
5,6 volte lo spazio di archiviazione. 

È destinato a diventare costoso a lungo andare.

Larghezza di banda di rete per 
trasferire i backup su cloud

Gestione di aggiornamenti, 
patch, server di backup

Insoddisfazione dei clienti 
per inattività, ripristini non 
andati a buon fine

Archiviazione

Formazione del personale

Impiego di personale 
esperto

Tempo perso per il controllo 
dei backup e la risoluzione 
dei problemi

Errori umani, rilavorazioni, 
ripristini ritardati

Licenze

Storage cloud terzo

Storage locale per il backup

“I costi di lavorazione 
vengono ridotti in modo 
significativo”.  

– Luke Fairbank, Fred IT

“Il ritorno più ovvio che 
abbiamo registrato è quello 
relativo al personale”.  

– Marcus Lewis, Capital Support

Risultati reali 
passando a Cove

Non rimanere
nel passato.

I tuoi clienti 
necessitano di 
protezione 
dei dati degli incidenti legati a 

malware segnalati nel 
2020 è attribuibile a 

ransomware2 

delle vittime degli 
attacchi informatici è 

rappresentato da PMI1

1.  Basato su cloud

2.  Efficiente dal punto di vista delle risorse

3.  Ottimizzato per il ripristino
ha tre caratteristiche:

Livelli di servizio avanzati, 
aumento dei margini

Sfrutta al massimo le risorse a tua disposizione 
grazie alla protezione efficiente dei dati basata su 

cloud come servizio, con Cove

Prova Cove ora

N-able permette ai provider di servizi gestiti (MSP) di aiutare le imprese di piccole e medie dimensioni a stare al 
passo con l’evoluzione digitale. Grazie a una piattaforma tecnologica flessibile e a potenti integrazioni, aiutiamo gli 
MSP a monitorare, gestire e proteggere sistemi, dati e reti dei clienti finali. Il nostro portfolio sempre in crescita di 
soluzioni di sicurezza, automazione e backup è stato concepito per i professionisti della gestione di servizi IT. 
N-able semplifica gli ecosistemi complessi e permette ai clienti di risolvere le sfide più urgenti. Forniamo 
un’assistenza completa e proattiva, tramite programmi di arricchimento per partner, formazione pratica e risorse 
finalizzate alla crescita, per aiutare gli MSP a offrire un valore eccezionale e a raggiungere il successo su ampia 
scala. n-able.com/it
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Cove Data Protection

Senza appliance
Direttamente su cloud

Prima del 2010

Software di backup
e storage

Veeam

2010-2015

Appliance integrata
(scalabilità verticale)

Datto

2015-2020

Appliance integrata
(scalabilità orizzontale)

Rubrik/Cohesity

La 
rivoluzionedel backup

“Ora abbiamo a disposizione 
il 40% di tempo in più perché 
non è necessario controllare 
i backup”. 

– Nicholas Paulukow, OneZone IT

I costi di licenza 
rappresentano 
solo la punta 
dell’iceberg

I backup basati su immagini 
sono tutt’altro che perfetti, 
soprattutto per gli MSP.

In conclusione: i backup basati su immagini 
costano di più alla lunga
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