
Locale e Cloud

Gestisce I backup in 
modo semplice e sicuro. 
Effettua il backup sia 
locale sia nel Cloud

Recovery avanzato

Procedure di recovery 
avanzate e semplificate. 
Recupero immediato 
dei dati in pochi click.

Potente e versatile

Unica console di 
gestione per tutti i 
dispositivi. prestazioni ed 
affidabilità garantite.

Certificato e sicuro

Certificazioni disponibili 
per qualsiasi ambito di 
impiego, dal finanziario 
al medicale. 

EagleHeaps
Cloud Backup e Recovery

Backup e Recovery per tutta l’infrastruttura aziendale, da 
portatili a server virtuali, SQL Server ed Exchange.

Protezione e archivio dati
Proteggi i tuoi dati, sono il tuo patrimonio

Soluzioni di archiviazione e 

backup, integrate in un’unica 

piattaforma.

Assicurati la massima 

protezione e riservatezze per 

tutti i tuoi dati, non permettere 

che gli eventi possono mettere 

in pericolo il tuo patrimonio.



Piani EagleHeaps

Basic
10 /20 /35

All-In
100 / 300 / 3000

Infinity Protect

Gestione Completa

--

Opzionale Opzionale SI

Appliance Opzionale Opzionale SI

Storage GB 10 / 20 / 35 100 / 300 / 3000 Illimitato Illimitato

Devices Max. 5 / 10 / 10 100 100 100

Cloud Backup SI

Baclup Locale

--

Opzionale Opzionale SI

vmWare NO / Opz / Opz SI SI

Hyper-V NO / Opz / Opz SI SI

SQL Server SI SI SI

Exchange Server SI SI SI

Gestione da Web SI

Traffico dati Illimitato

 Immagine fisica

 Bare Metal

 Server Virtuali vmWare – Hyper-V 

 Rotazione rapida per server virtuali

 SQL Server / Exchange Server

 Gestione delle versioni

 Politiche di ritenzione file

 Backup full / incrementale / 

differenziale

 Recovery semplificato da Web

 Notifiche e rapporti in tempo reale

 Spazio illimitato di archiviazione(*)

 Traffico dati illimitato

 SLA 99.99% garantito

 Supporto 24/7

 DataCenter Ridondati

 Doppie copie di backup nel Cloud

 Crittografia dei dati AES 256

 Certificazioni SSAE 16 Tipo II, Soc 2 

Typo II, HIPAA, EU-US Safe 

Harbor…..

 Pannello di controllo Web centralizzato



Caratteristiche base del servizio

Basic
10 /20 /35

All-In
100 / 300 / 3000

Infinity Protect

Pannello di 
amministrazione

SI

Gestione delle 
versioni file

SI

Politiche di 
ritenzione file

SI

Permnenza dei dati 
in archivio

Illimitata

DataCenter ridondati SI

Cifratura dati in 
trasnsito

AES 256

Cifratura dati in 
archivio

AES 256

Chiave personale di 
cifra privata

SI

Compressione dati 
in trasferimento

SI

Gestione file aperti SI

Recovery del singolo 
file

SI

Notifiche email SI

Report utilizzo SI

Supporto 8/5 24/7

Installazione Opzionale Inclusa

Sito Web: 
www.eaglenetworks.it/eagleheaps/

Info: 
sales@eaglenetworks.it

Ambienti virtuali Applicativi

Laptop Computer Server Storage Imm. Fisica



Cloud	Backup	e	Recovery

Offriamo la soluzione di cloud 
backup ideale, automatizzata
e criptata in data center 
altamente sicuri, garantendo 
che qualsiasi cosa accada al 
vostro ufficio o datacenter, i 

file siano sempre in ogni caso al sicuro.

– Backup automatici con programmazione 
flessibile e parametrizzabile.
– Due livelli di crittografia per la massima sicurezza
e privacy dei dati.
– Recupero veloce e flessibile per permetterti di 
ritornare subito operativo.

Massima	protezione	dei	dati

Mantenete una copia dei vostri 
dati nel nostro Cloud sicuro, 
protetti da due livelli di 
crittografia di livello militare, e 
conservati in diversi Datacenter 
ridondati e situati a migliaia di 

chilometri uno dall’altro i vostri dati saranno 
sempre protetti e disponibili.

– Crittografia dei dati a 256 bit di tipo militare
– Controlli di accesso e DataCenter geografici 
ridondati e certificati.
– Conforme alle normative del trattamento e 
sicurezza dei dati

Perchè	EagleHeaps

Portale di gestione 
centralizzato per tutti i 
dispositivi.
Semplicità di utilizzo e 
massima flessibilità.

Backup nel Cloud e Locale

Reportistica, allarmi e notifiche in tempo reale.

Massima integrazione con tutti gli ambienti, 
compreso server virtuali, bare metal, immagine 
fisica dei server e applicazioni quali SQL 
Server ed Exchange Server.

Sicurezza	Piattaforma	EagleHeaps

Eagle Networks utilizza 
sistemi ridondanti multipli e 
sistemi firewall di classe 
enterprise, il tutto 
focalizzato a prevenire 
intrusioni ingiustificate e 
assicurare l’accesso ai soli 

Utenti autorizzati. Tutti questi controlli svolti 
automaticamente, sono costantemente 
supportati da personale tecnico di presidio. 
Offriamo il massimo in materia di sicurezza e 
monitoriamo costantemente i tentativi di 
intrusione dei sistemi.

EagleHeaps
Cloud Backup e Recovery

Backup e Recovery per tutta l’infrastruttura aziendale, da 
portatili a server virtuali, SQL Server ed Exchange.




