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Un’unica soluzione centralizzata per 
proteggere tutti i dispositivi

All-in di Eagle Heaps è un servizio on-line di Backup 
& Disaster Recovery, disponibile in due versioni per
soddisfare anche le richieste più esigenti, dai piccoli
professionisti alle realtà industriali e commerciali del 
tessuto economico italiano.
La nostra soluzione combina funzionalità di classe
enterprise con un’interfaccia easy-user, consentendo 

a tutti un utilizzo rapido e funzionale, garantendo la protezione dei dati di tutti 
i dispositivi presenti in Azienda, inclusi i sistemi di virtualizzazione.

Gestione centralizzata di tutti i
dispositivi
Punti di forza della soluzione sono l’affidabilità, 
la scalabilità e la semplicità di gestione, 
combinati ad una potente interfaccia di gestione 
centralizzata.

Backup Locale e nel Cloud
La nostra soluzione si adatta alla maggior parte
delle esigenze offrendo un approccio innovativo
per il trattamento, la conservazione ed il rapido
ripristino dei dati critici.
Il software combina funzionalità fondamentali: 
possibilità di effettuare Backup automatici dei 
dispositivi in ambito locale, nel Cloud, o entram-
be le metodologie combinate.

L’utilizzo della modalità combinata offre il mas-
simo per prestazioni ed affidabilità,  oggi dispo-
nibili sul mercato.

Sicurezza ai massimi livelli

Particolare attenzione 
è stata rivolta alla tutela delle

informazioni gestite dal sistema. 
Scambi di dati in rete 

e dati archiviati sono cifrati, 
per i più attenti alla sicurezza, 

in sede di installazione 
è possibile generare un’ulteriore 

chiave di cifratura 
strettamente personale.

Backup What You Want.

Proprio come un software 
di backup tradizionale 

è possibile scegliere quali files 
backuppare e/o ripristinare. 
Vi è la possibilità di scegliere 

singoli file, cartelle 
o unità di rete mappata.
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Piani All-in  di Eagle Heaps

All-in di Eagle Heaps è la versione scalabile nata per soddisfare le esigenze di 
tutti, in particolare delle PMI.
I due piani All-in consentono alle aziende la pianificazione del costo fisso 
mensile del servizio, senza sorprese (versione Infinity).

Vantaggi

Gestione centralizzata
• Backup e ripristino basato sul 

Web
• Funzionalità mobili Android / 

iPhone
• Avvisi di guasto / avvertimento 
 in tempo reale
• Avvio del ripristino da remoto

Sicurezza imbattibile
• Crittografia di sicurezza AES 
 a 256 bit e SSL
• Datacenter ridontati

Network e Ottimizzazione Archivi 
• Tecnologia di trasferimento a 

livello di blocco
• Limitazione della larghezza di 

banda
• Supporto file di grandi 
 dimensioni

All-in 100
100 GB di spazio storage
100 dispositivi

All-in Infinity
Spazio storage illimitato
100 dispositivi

All-in Infinity Storage illimitato:
dimenticati dello spazio.
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Strategia Globale di 
protezione dei dati
Protegge il vostro business 
in un’unica piattaforma

Installazione
Semplificata
Gestione centralizzata delle 
politiche di backup

A misura della
Vostra Azienda
Proteggiamo tutti i dati 
che desiderate
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Backup Laptop e PC

Il modo migliore per preservare dati perso-
nali da perdite accidentali
Eagle Heaps, permette di creare set di backup se-
lettivi per i computer portatili o fissi.
Le informazioni presenti sui nostri computer 
sono un bene prezioso da tutelare, non sempre 
riusciamo a comprenderne la nesessità se non 
dopo essere stati “vittima” di una perdita di in-
formazioni.

Eagle Heaps è in grado di gestire tutti i dispositivi presenti in azienda con 
un’unica console di gestione centralizzata, riducendo drasticamente i tempi di 
messa in esercizio, gestione e monitoraggio, ma soprattutto eliminando le pro-
blematiche note date da una gestione di  backup frammentata o “lasciata nelle 
mani” del singolo Utente.

Backup selettivi
Installato l’agent sul singolo dispositivo, la gestione ed il controllo passano alla 
console centrale.
Una semplice ed intuitiva interfaccia permette di creare i set di Backup dei dati 
da mettere in sicurezza.
E’ possibile impostare operazioni di backup di specifiche cartelle o di particolari 
tipologie di file.
Allo stesso modo, per evitare che vengano copiati dati “inutili”, per esempio 
brani musicali o altro, è possibile impostare filtri in grado di interagire con il 
sistema ed escludere dalle copie di sicurezza alcuni tipi di file, anche se presenti 
nalla cartella sottoposta a Backup.

Versioni di file e ritenzione
Eagle Heaps, permette di impostare il numero di versioni da mantenere in co-
pia per ogni singolo file, funzionalità molto importante nel caso di sovrascrittu-
ra accidentale di un documento.
Le politiche di ritenzione consentono di preservare in archivio copie di file an-
che dopo lo loro eliminazione fisica dal dispositivo.
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-  Assicura e protegge tutti i dati aziendali presenti nei compu-
ter e portatili da perdite accidentali o dolose

-  Favorisce il ripristino dell’intero set di backup del singolo file 
in tempi rapidissimi

-  Permette la gestione di tutti i dispositivi da un’unica console 
di gestione centralizzata

-  Offre strumenti di monitoraggio personalizzabili
-  Garantisce la massima tutela e riservatezza dei dati archiviati

Ripristino rapido e veloce
In funzione alle politiche imposte dall’amministratore del sistema, il ripristino 
di un file, una intera cartella ecc., può essere svolto in due modalità:

• Direttamente dall’utente tramite l’applicazione a bordo dispositivo 
(questa condizione prevede che l’utente sia a conoscenza della pass-

 word di accesso).
•  Tramite la console centralizzata, dal portale Web di Eagle Heaps.

In entrambi i casi è possibile selezionare la versione del file o cartella per cui è 
richiesto il restore ed avviare semplicemente la procedura di ripristino. Il ripri-
stino può essere eseguito:

• Verso il percorso originale
• Verso una destinazione diversa

Monitoraggio e notifiche
Il sistema prevede la possibilità (impostabile) di definire la modalità di notifica 
via email relativa agli eventi del singolo dispositivo quali: backup non eseguiti, 
dispositivo non raggiungibile, backup completati ecc.
Ovviamente tutte queste informazioni sono visibili in tempo reale dalla conso-
le di gestione centrale.
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VMware Backup & Disaster Recovery

La soluzione ideale per Macchine virtuali 
VMware
La virtualizzazione è un ambiente emergente per 
le aziende che cercano di massimizzare il valore 
da server fisici e minimizzare i costi connessi al-
l’archiviazione dei dati locali.
VMware, leader globale nella virtualizzazione 
nelle infrastrutture cloud, ha creato vSphere per 
affrontare questo mercato, sempre più aziende 
utilizzano questa piattaforma per costruire infra-

strutture virtuali. Eagle Heaps Backup & Recovery offre una soluzione leader di 
backup per gli ambienti VMware. Sfruttando a pieno le potenzialità del prodot-
to è possibile ottenere elevati standad di protezione delle macchine virtuali.

Centralizzazione dei backup
I backup VMware possono essere gestiti in contemporanea con ad altri tipi di 
backup sfruttando un’unica console centrale di gestione. La nostra dashboard 
visualizza lo stato di tutti i backup e fornisce anche importanti informazioni per 
effettuare valutazioni in tempo reale. E’ possibile inoltre, tramite uno specifico 
tool, consentire il ripristino di macchine virtuali in un ambiente isolato su appa-
recchiature di produzione, risparmiando tempo e consentendo di svolgere un 
vero test operativo di disaster recovery.

Semplicità di gestione
I backup VMware possono essere gestiti in combinazione con altri tipi di backup 
mediante la piattaforma Eagle Heaps. Tramite la console di Eagle Heaps ed il 
tool per la rotazione rapida è possibile ripristinare macchine virtuali in un am-
biente isolato anche direttamente su piattaforme di produzione, risparmiando 
tempo ed effettuando simulazioni di disaster recovery.

Disponibilità immediata con il tool di rotazione rapida
Che cosa succede se uno dei vostri server si blocca? La replica con il tool di 
rotazione rapida di Eagle Heaps e la tecnologia di ripristino consentono di ripri-
stinare le macchine virtuali VMware a livello locale direttamente attraverso il 
portale. Nel giro di pochi minuti, i vostri server possono essere ripristinati nel 
loro ambiente VMware, eliminando i periodi di inattività prolungati.

Disaster Recovery
Che cosa succede se uno dei vostri server si ferma? Uno specifico strumento 
consente il ripristino della macchina virtuale anche verso una nuova piattafor-
ma server.
In un tempo ristretto è possibile riattivare la macchina virtuale e renderla nuo-
vamente operativa, eliminando i lunghi periodi di inattività.
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Hyper-V Backup & Disaster Recovery
Protezione sicura dei dati per macchine vir-
tuali HYPER-V
Eagle Heaps offre il backup nativo per le macchi-
ne virtuali Hyper-V e permette di operare anche 
con questa soluzione di virtualizzazione utilizzan-
do la stessa piattaforma di backup basata sul Web 
utilizzata per la gestione di tutti i dispositivi.
Hyper-V backup di Eagle Heaps offre inoltre op-
zioni di ripristino flessibili, crittografia di livello 
militare e consente la scalabilità per qualsiasi tipo 
di operazione di backup.

Backup Locale e in Cloud
·  Esegue il backup per qualsiasi numero di macchine virtuali su un unico hyper-

visor
·  Conserva la VM compressa e crittografata sia a livello locale sia in the cloud
·  Automatizza i backup e memorizza le versioni storiche delle macchine virtuali

Hyper-V Recovery Flessibile
·  Recupera le macchine virtuali in locale o verso un percorso di rete
·  Prevede il ripristino semplificato di una macchina virtuale verso Hyper-V
·  Monta VHD recuperati come un disco per esplorare ed estrarre file facilmente
Hyper-V backup di Eagle Heaps offre una protezione sicura dei dati e opzioni di 
ripristino flessibili per macchine virtuali Hyper-V ed è basata dalla stessa prote-
zione imbattibile che caratterizza la soluzione.

Protezione completa per le macchine virtuali
Backup centralizzato: è possibile gestire direttamente il backup delle macchi-
ne Hyper-V direttamente da Eagle Heaps Portal, la nostra console di gestione 
centrale.
Con una singola piattaforma è possibile creare set di backup per una vasta gam-
ma di tipi di dati, comprese le macchine virtuali Hyper-V.

Operazioni di recupero flessibili
Con pochi click, è possibile recuperare un numero illimitato di macchine virtuali 
Hyper-V protette nel cloud di Eagle Heaps o direttamente dall’ambiente locale 
di storage. Ogni macchina virtuale Hyper-V recuperata comprende tutti gli hard 
disk virtuali e file di configurazione VM ripristinati, ciò fa si che sia possibile 
recuperare i dati virtuali nel modo desiderato.
·  Importazione verso Hyper-V – Selezionare la VM desiderata e importarla
 direttamente verso la piattaforma Hyper-V
·  Recupero granulare – Montare il VHD come un disco per esplorare ed estrar-

re file specifici
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Backup dell’immagine fisica

Protezione completa per le macchine fisiche, Ea-
gle Heaps offre la possibilità di creare immagini 
di backup partendo da macchine fisiche, per ga-
rantire massima protezione e tempi di recupero 
ridotti.
L’immagine di backup della macchina fisica otte-
nuta con Eagle Heaps consente la protezione a 
livello server, grazie a sofisticati sistemi di prote-
zione dei dati ed un’unica piattaforma.

Gestione Backup Semplificato
·  Protezione di tutti i volumi delle macchine fisiche
·  Esegue più velocemente il backup di sistemi fisici di file e cartelle
·  Definizione della propria strategia di protezione dei dati e del backup deside-

rato

Potente Image Recovery
·  Ripristino delle immagini come dischi rigidi virtuali in locale o in un percorso 

di rete
·  Recupero delle immagini come macchina virtuale Hyper-V
·  Consente di montare dischi rigidi virtuali come unità di recupero a livello di 

oggetto

Quando i tempi di inattività impattano direttamente sull’attività aziendale, 
sono richieste soluzioni in grado di offrire elevata affidabilità e alte prestazioni 
di recupero.
Eagle Heaps offre una soluzione di backup costruita specificatamente per la 
gestione dell’ “image-based”, che consente la protezione a livello di server 
delle applicazioni servite da macchine fisiche. Raggiungere un livello più ele-
vato di protezione dei dati e salvaguardare tutte le applicazioni si traduce in 
produttività costante.

Protezione completa per immagini fisiche
Centralizzare il Backup e DR: Eagle Heaps Portal è la piattaforma di gestione
centralizzata web-based che offre un facile accesso alla gestione dei backup 
per tutti i dati critici.
È possibile creare il backup dell’immagine fisica impostandola direttamen-
te dalla stessa interfaccia utilizzata per proteggere file e cartelle, database di 
Exchange, macchine virtuali e altro ancora.
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Aziende più forti grazie al completo recupero dei dati
La soluzione di backup Eagle Heaps, esegue il backup di macchine fisiche come 
immagini a livello di volume e offre una procedura di recupero rapida, consen-
tendo di tornare ad essere operativi con rapidità.
Con Eagle Heaps, le macchine fisiche sono protette da interruzioni di qualsiasi 
natura, dalla cancellazione accidentale dei file, fino al disastro ambientale, 
passando per un semplice – quanto dannoso – guasto!

Potente Recovery per immagini fisiche
Eagle Heaps inoltre fornisce potenti opzioni di ripristino delle immagine fisi-
che. Le immagini fisiche vengono ripristinate come dischi rigidi virtuali dinamici 
(VHD) in un percorso locale o di rete, in modo da garantire la compatibilità con 
Microsoft Hyper-V.
•  Recupero da fisico a virtuale – Creazione di macchine virtuali da VHD ripristi-

nati
•  Ripristino a livello di oggetto – Montare l’immagine recuperata come un di-

sco sulla medesima macchina o su un’altra disponibile.

Riduce il tempo di inattività, garantendo tempi di ripristino rapidi a 
seguito di fault del sistema.

Potente Image Recovery
Fornisce potenti opzioni di ripristino dell’immagine fisica in modo da 
garantire un rapido restore dei dati.

Le immagini fisiche possono essere ripristinate come dischi rigidi virtuali 
dinamici (VHD), in modo da garantire la compatibilità 
con Microsoft Hyper-V.
• Ripristino da Fisico a virtuale - Crea macchine virtuali da VHD ripristinati
• Ripristino A livello di oggetto - Possibilità di effettuare il restore sulla 
 stessa macchina o su una macchina diversa.
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Microsoft Exchange Server

Soluzione di Backup & Disaster Recovery per
Microsoft Exchange
Come noto, i file di Microsoft Exchange non si 
comportano come documenti regolari, per questo 
è stato sviluppato Eagle Heaps Exchange Store, de-
dicato specificatamente a gestire i backup, l’archi-
viazione ed il ripristino dei dati di Exchange.
Il nostro Eagle Heaps Exchange Store può esegui-
re il backup non solo di un PC, ma di tutti i files 
Exchange da ogni singolo PC dell’intero database 

di Exchange.
E’ possibile definire il protocollo di backup, l’utente sceglie quali cassette posta-
li e quali cartelle desidera backuppare.
Eagle Heaps Exchange Backup & Disaster Recovery può eseguire il backup di 
molti o di pochi dati, così come può applicare politiche di ritenzione per tempi 
brevi o lunghi, esattamente secondo le Vostre esigenze.
Customizable Excludes di Eagle Heaps Exchange Store consente di escludere i 
messaggi partendo dall’oggetto, in questo modo si eviteranno inutili perdite di 
tempo o l’occupazione eccessiva di spazio.
Restore Based Snapshots: ogni volta che si renda necessario il ripristino di un 
file ad una determinata data/ora, dovrete semplicemente ripristinare il file da 
quel momento.

Con Eagle Heaps Backup & Disaster Recovery è facile.

Backup nativo
·  Supporto per Exchange 2003, 2007, 2010 e 2013
·  Esegue il backup dei server completi o singoli messaggi, con pianificazione 

flessibile
·  Backup automatici in background per evitare interruzioni

Recupero flessibile e veloce
·  Ripristino immediato dei dati con gli strumenti di recovery
·  Possibilità di ripristino granulare di cassette postali specifiche o messaggi
·  Ordinamento per data per il restore completo dell’Information Stores di 

Exchange
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Microsoft SQL Server

Backup e Recovery per SQL Server in una 
unica soluzione integrata
Con il plugin Eagle Heaps SQL Server, i server 
non avranno mai alcuna interruzione durante un 
backup.
Il plugin funziona perfettamente in background 
come servizio, non interrompe o arresta i databa-
se SQL in esecuzione.
Sono necessari pochi minuti per configurare il 
plugin di SQL Server, una volta completato, 
il backup verrà eseguito automaticamente.

Configurare il plugin è facile, basta scaricare ed installare il software Eagle 
Heaps, selezionare i database dei quali si desidera eseguire il backup, pianifi-
care i tempi per l’esecuzione di backup completi e differenziali ed impostare il 
livello di ritenzione.
L’agente di Backup rimane costantemente in esecuzione e può eseguire un 
backup in qualsiasi momento desiderato.

Il ripristino dei dati di un database SQL è altrettanto semplice quanto impostare 
il backup, basta selezionare il database che si desidera recuperare e avviare il 
ripristino.

Eagle Heaps Backup & Disaster Recovery lo rende facile.

Backup Flessibile
·  Supporta SQL Server 2000, 2005, 2008 e 2012
·  Automatizza i backup completi o differenziali tramite schedulazione
·  Esegue backup multipli SQL in background

Ripristino e gestione centralizzata
·  Ripristini rapidi e semplici direttamente dalla console centrale
·  Visualizzazione dei registri di backup e notifiche e-mail in tempo reale
·  Correzione degli errori o backup non riusciti del nostro pannello di controllo
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CARATTERISTICHE
La sicurezza al Primo Posto!
Tutti i file contrassegnati per il backup vengono crittografati prima di essere 
trasmessi ai nostri data-center utilizzando l’algoritmo di crittografia AES-256.
Tutti i vostri files sono trasmessi in modo protetto e sicuro attraverso Internet 
ed immagazzinati nei nostri storages nel loro formato crittografato. Solo l’uten-
te proprietario della chiave di cifratura è in grado di decrittare i files. Nemme-
no gli amministratori di sistema potranno leggere i vostri files.
Eagle Heaps, rispettando gli elevati standard di sicurezza dettati da HIPAA, ot-
tempera pienamente alle direttive del Garante della Privacy in materia di pro-
tezione dei dati.

Data Center di Backup Ridondati
Tutti i file memorizzati nel nostro data-center vengono replicati al nostro sito 
secondario, che risulta essere a centinaia di chilometri di distanza.
I nostri data-center geograficamente delocalizzati fin dalla progettazione con-
sentono l’eliminazione del rischio di perdita dei dati. Nessun evento naturale 
come inondazioni, incendi, interruzioni di corrente o altri eventi catastrofici, vi 
impedirà di eseguire il backup o il ripristino dei file. In aggiunta garantiamo la 
sicurezza fisica di questi siti esattamente come ci preoccupiamo della protezio-
ne dei file trasmessi.
I nostri data-center sono protetti da accessi biometrici controllati in entrata 
ed in uscita oltre ad essere sottoposti a monitoraggio 24x7x365.
Ogni data-center dispone di più connessioni ad Internet contrattualizzate con 
fornitori differenti, sono inoltre collegati tra loro con servizi privati ad alta velo-
cità, collegamenti in fibra, supportati da gruppi elettrogeni e da sistemi antin-
cendio a gas inerte.

Tecnologia di backup
Eagle Heaps Backup & Disaster Recovery consente di risparmiare tempo utiliz-
zando la tecnologia di backup a livello di blocco ed eseguire backup incremen-
tali. Questa tecnologia consente di frazionare le macchine virtuali in blocchi 
logici e solo i blocchi interessati da variazioni saranno trasferiti.
Questo significa, migliorare le prestazione del backup, accorciare i tempi di
trasferimento, ridurre la quantità di dati trasferiti.

Copia locale
Eagle Heaps Backup & Disaster Recovery è una soluzione molto flessibile e 
permette di eseguire il backup delle macchine virtuali anche su un dispositivo 
locale. Questa particolare funzionalità offerta rende eventuali restore estrema-
mente rapidi, senza compromettere minimamente la caratteristica di Disaster 
Recovery, che in ogni caso viene sempre garantita.

Conservazione e archiviazione dei dati flessibile
Eagle Heaps Backup & Disaster Recovery è flessibile e può essere impiegato 
per eseguire il backup di macchine virtuali su un dispositivo locale, in cloud, o 
con entrambe le metodologie. Gli utenti possono personalizzare le impostazio-
ni di conservazione e archiviazione in base alle proprie esigenze.
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Eagle Heaps è un prodotto 
Blue Eagle Technology

Per informazioni: 
www.eagleheaps.com

“Those who do not archive the past, 

are condemned to retype it!” 
Garfinkel and Spafford



Blue Eagle Technology 
Brescia Italy
Tel. +39 030 20 10 825
sales@blueeaglegroup.com
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