Proteggi i tuoi dati
La cura e la protezione dei dati è un elemento sempre più importante per ogni
attività professionale.
Ogni giorno aumentano i rischi a cui sono esposti i nostri dati (virus, guasti, furti,
etc.) che, una volta perduti, non sono quasi mai recuperabili.
Purtroppo ancora oggi non esistono sistemi che garantiscano la prevenzione contro
la loro perdita (ad esempio gli antivirus non sono efficaci contro tutte le nuove
minacce di infezioni, le assicurazioni contro i furti risarciscono gli apparati rubati ma
non il loro contenuto, i temporali o gli altri eventi atmosferici possono danneggiare
irreparabilmente anche le copie di backup).
LUNET DataRecovery è il “servizio chiavi in mano” che combatte efficacemente
ogni minaccia proteggendo in modo completo i vostri dati.

LUNET DataRecovery - Nessuna preoccupazione per il Cliente
Il servizio esegue automaticamente tutte le attività necessarie alla corretta cura dei
dati con il vantaggio che la gestione del sistema resta completamente a cura di
LUNET.
I nostri specialisti si occupano di:
- Verificare costantemente il corretto funzionamento delle procedure
- Manutenere gli strumenti necessari alla cura dei dati
- Risolvere ogni eventuale problema dovesse accadere
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LUNET DataRecovery adotta tutti gli accorgimenti per la corretta gestione dei dati:
- Replica del dato in almeno 3 copie
- Spostamento di una delle copie in una sede diversa dalla sede utente
- Cifratura dei dati per garantire la massima riservatezza
- Mantenimento, per un periodo di tempo concordato, delle varie versioni di
ogni documento
LUNET DataRecovery può inoltre essere utilizzato anche in situazioni dove non sia
presente un server aziendale con triplice funzione: protezione, consolidamento e
condivisione (file server) dei dati.
Essendo un servizio non richiede investimenti in tecnologie o competenze tecniche.
E’ di semplice utilizzo, adattabile al variare delle esigenze e personalizzabile.
LUNET DataRecovery protegge da:
1. Guasto tecnico – Copia tutti i dati in un apparato dotato di un sistema di
ridondanza che ne consente il mantenimento dei dati anche in caso di guasto
2. Errore umano – Mantiene le precedenti versioni di ogni documento così da
poter rimediare a modifiche o cancellazioni involontarie
3. Furto o calamità – Copia dei dati (in forma cifrata) in Cloud
4. Virus/malware/ransomware – Salvataggio dei dati in un’area cifrata e
protetta da password non raggiungibile da sistemi automatici di modifica o
cancellazione dei dati (es. Cryptolocker)
5. Dolo – Salvataggio delle copie dei documenti in un’area accessibile soltanto
con password di amministratore, cifrata e replicata in Cloud

Semplice - Economico - Completo
LUNET, unità operativa della società di ricerca industriale LUCENSE, è
Internet Service Provider dal 1995.

LUNET è anche System Integrator: progetta, realizza e gestisce reti e
sistemi informatici con competenze specifiche in ambito networking,
sicurezza e virtualizzazione.
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