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Il salvataggio dei dati è un'attività importante che molte pubbliche amministrazioni trascurano. IL rischio 

di perdere file, lavori e altri dati sensibili è sempre dietro l'angolo. Potrebbe danneggiarsi l’hard disk, 

subire un furto o in casi estremi un incendio. Tutto questo si può prevenire con l’uso del software 

BACKUPA affidabile per il backup e ripristino on-line, è installabile su tutte le piattaforme windows® e 

non ha bisogno di dispositivi hardware. 

INTERFACCIA 

Interfaccia semplice ed intuitiva. Una volta programmato il software, lavorerà senza alcun bisogno 
dell’intervento dell’utente. 

 
PROGRAMMAZIONE DI BACKUP 

Automatizza l'archiviazione dei dati, così da non preoccuparsi periodicamente del salvataggio manuale. 

Puoi cambiare la programmazione in qualsiasi momento, e fare il backup quando vuoi anche 

manualmente. Puoi programmare backup giornalieri, settimanali, mensili, o una tantum. 
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NOTIFICHE 

Notifica di avvenuto Backup tramite mail. 

 

PROTEZIONE ARCHIVIO CON PASSWORD A 256 bit AES 

Rende più sicuri i tuoi archivi, sia in carico che in scarico, prevenendo l'accesso non autorizzato ai tuoi dati. 

 

RECUPERO BACKUP 

Puoi decidere dove recuperare i tuoi dati archiviati in qualsiasi momento, selezionandoli da una lista di 

backup. Scegli inoltre se metterli in una nuova cartella, o dove si trovavano i file originali. 
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Scheda tecnica e versioni 

 
 

Versione CLIENT 
Codice prodotto BPACLIENT/1Y 
✓ Backup automatico temporizzato 
✓ Trasferimento FTP sicuro dei file 
✓ Capienza spazio fino a 1 GB 
✓ Possibilità di effettuare il backup manualmente 
✓ Compressione automatizzata della cartella 

scelta 
✓ Crittografia dati complessa con tecnologia 

Advanced Encryption Standard 256 bit 
✓ Notifiche email automatizzate di avvenuto 

backup 
✓ Notifiche email automatizzate per 

malfunzionamento della postazione o della 
linea internet 

✓ Il software non rallenta le normali attività 
quotidiane di lavoro 

✓ Avvio automatico all'accensione del PC 
✓ Password di apertura software 
✓ Possibilità di consultare tutti i backup effettuati 

e di scaricarli in modo sicuro 
✓ Supporto tecnico incluso nel canone annuale 
✓ Memoria RAM di sistema impegnata: 30 MB 
✓ Memoria fisica su disco impegnata senza file 

backup: 3 MB 
✓ Licenza annuale con possibilità di 

abbonamento per più anni 
✓ Installazione e supporto mezzo email 

 

Versione SERVER 
Codice prodotto BPASERVER/1Y 
✓ Backup automatico temporizzato 
✓ Trasferimento FTP sicuro dei file 
✓ Capienza spazio fino a 10 GB 
✓ Possibilità di effettuare il backup manualmente 
✓ Compressione automatizzata della cartella 

scelta 
✓ Crittografia dati complessa con tecnologia 

Advanced Encryption Standard 256 bit 
✓ Notifiche email automatizzate di avvenuto 

backup 
✓ Notifiche email automatizzate per 

malfunzionamento della postazione o della 
linea internet 

✓ Il software non rallenta le normali attività 
quotidiane di lavoro 

✓ Avvio automatico all'accensione del PC 
✓ Password di apertura software 
✓ Possibilità di consultare tutti i backup effettuati 

e di scaricarli in modo sicuro 
✓ Supporto tecnico incluso nel canone annuale 
✓ Memoria RAM di sistema impegnata: 30 MB 
✓ Memoria fisica su disco impegnata senza file 

backup: 3 MB 
✓ Licenza annuale con possibilità di 

abbonamento per più anni 
✓ Monitoraggio remoto 
✓ Installazione in telecontrollo 
✓ Supporto e assistenza annuale telefonica  
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