Managed Backup

Managed Backup effettua il backup periodico e sicuro in
base alle vostre esigenze.

Non vi dovete più preoccupare del backup
dei vostri dati, server e mailbox.
Che cos’è Managed Backup?
Managed Backup vi permette di salvare i vostri dati
nel cloud Swisscom in sicurezza. Grazie alla distribuzione georidondante, i vostri dati aziendali sono
sempre al sicuro e altamente disponibili.
Swisscom vi garantisce un backup su misura delle
vostre esigenze in quanto a durata di archiviazione e
requisiti per il ripristino. Il backup dei dati viene eseguito automaticamente nel cloud ogni giorno. Se dovete
ripristinare singoli dati oppure un intero server,
Swisscom se ne occupa per voi.

I vantaggi di Managed Backup
– Sicuro e in Svizzera
Backup sicuro dei vostri dati nel cloud nei centri di
calcolo Swisscom in Svizzera
– Costi ridotti
Nessun investimento aggiuntivo in hardware e software
– Conteggio mensile:
pagate solo per ciò che utilizzate effettivamente
– Swisscom helpdesk IT PMI
Contatto personale e assistenza plurilingue che esegue il ripristino per voi
– Flessibile e individuale
Managed Backup si adatta in modo dinamico all’evoluzione dei vostri affari: potete infatti fruire dello
spazio di memoria secondo le esigenze

Swisscom (Svizzera) SA PMI, casella postale,
CH-3050 Berna, Tel. 0800 055 055, www.swisscom.ch/pmi

Le informazioni del presente documento non costituiscono
un'offerta vincolante. Con riserva di modifiche in qualisasimomento. Tutti i prezzi in CHF, IVA incl.

Modello tariffario

Servizi

Setup unico
(in CHF/una tantum)

Server virtuale(VM)

Server fisico

Active Directory, Microsoft Exchange Servers, MS SQL Servers

100.-

100.-

Ricorrente
per servizio e quantità

Conteggio
per 100 GB

(en CHF/mese)

(en CHF/mese)

1 server

2-7 server

Da 8 server

19.-

13.-

9.-

1 server

2-7 server

Da 8 server

41.-

34.-

29.-

-

Mailbox (Microsoft 365)

9.-

OneDrive / SharePoint
(Microsoft 365) 2

9.-

Pacchetti di archiviazione
Durata d’archiviazione3

Restore/ripristino dati

9.-1

+ 10.Fino a 5 mailbox

6-50 mailbox

Da 51 mailbox

6.-

5.-

4.50

Fino a 5 licenze

6-50 licenze

da 51 licenze

6.-

5.-

4.50

S

M

L

4 settimane

6 mesi

12 mesi

Una tantum secondo
necessità
(en CHF/ora)

Ripristino all’ora, conteggio a frazioni di 15 minuti

1 Da

194.40

1 TB il prezzo per ogni 100 GB aggiuntivi è ridotto a CHF 8.-; da 5 TB per ogni ulteriore 100 GB a CHF 7.è integrato nella licenza OneDrive. Se si desidera un solo SharePoint senza OneDrive, il costo è di CHF 6.-/al mese
3 A seconda della scelta del periodo di conservazione cambia la memoria utilizzata mensilmente (in caso di un periodo di conservazione maggiore
viene utilizzata più memoria)
2SharePoint

