SonicWall offre un’alternativa sicura al backup su nastro

Soluzioni per la protezione dei dati in tempo reale per le aziende di piccole e medie dimensioni ora
disponibili in Europa!
SonicWALL, Inc. (NASDAQ: SNWL), l’azienda che offre soluzioni di sicurezza globale, ha a
nnunciato il lancio sul mercato della serie di soluzioni CDP (Continuous Data Protection) per la
protezione continua dei dati. Commercializzata attraverso l’estesa rete di canale di SonicWALL, q
uesta soluzione semplice ed efficace per il backup sicuro consentirà agli utenti di evitare la complessità e
l’inefficienza tipici del backup su nastro offrendo inoltre funzioni per un semplice recupero dei dati in c
aso di disastro. Progettata per le aziende di piccole e medie dimensioni, la serie CDP di SonicWALL
risponde specificamente alla sempre crescente domanda da parte del canale e degli utenti finali che
desiderano un sistema di backup sicuro, completo e a prezzo competitivo. Costituita da quattro
diversi tipi di modelli che variano da 15 a un numero illimitato di utenti - CDP 1440i, CDP 2440i,
CDP 3440i e CDP 4440i - la serie offre recupero immediato dei dati, amministrazione centralizzata e
la rivoluzionaria tecnologia SonicWALL di protezione automatica dei dati in locale e fuori sede che è i
n netto contrasto con la complessità e l’inefficienza dei sistemi a nastro. “Recenti disastri come quello de
l’inondazione di New Orleans hanno messo in evidenza la crescente necessità e importanza di un si
stema di recupero dati semplice, efficace e a prova di errore. Speriamo di soddisfare questa esigenza
grazie al nostro sistema CDP, che raggiungerà un vasto gruppo di utenti alla ricerca di soluzioni a
lternative al backup su nastro” ha affermato Paolo Caloisi, Country Manager Italia di SonicWALL. S
onicWALL CDP offre protezione dei dati residenti su server, desktop e portatili, ed è anche c
aratterizzata da funzionalità di recupero dell’intero sistema e di archiviazione in locale, fattori che ri
ducono i rischi e i costi derivanti da fermi del sistema. Ciò significa che gli amministratori sono in g
rado ora di effettuare un ripristino completo del server, del sistema operativo, delle impostazioni e
delle applicazioni delle workstation nel giro non di giorni ma di pochi minuti. La serie SonicWALL
CDP riduce ulteriormente i costi aziendali grazie alle funzioni di amministrazione centralizzata e
remota, recupero immediato dei dati, backup non invasivo in locale e fuori sede durante l’orario di l
avoro e a una semplice interfaccia utente che consente il recupero delle versioni attuali e precedenti
dei file. Per soddisfare i requisiti europei in termini di compliance e gestione, la soluzione CDP di
SonicWALL consente inoltre alle aziende di utilizzare tool avanzati di reporting per l’archiviazione e l
a conservazione di snapshot dei dati aziendali. Le soluzioni CDP di SonicWALL rappresentano i
primi prodotti con marchio SonicWALL ad uscire sul mercato dopo l'acquisizione, avvenuta nel
novembre 2005, di Lasso Logic. La nuova serie di prodotti include novità quali i tool di reporting a
vanzato che rispondono ai requisiti normativi e di gestione, un'interfaccia utente migliorata e
l’integrazione con l'infrastruttura di fornitura di servizi di back-end di SonicWALL. SonicWALL, Inc. F
ondata nel 1991, SonicWALL, Inc. progetta, sviluppa e produce soluzioni complete per la sicurezza
di rete, l’accesso remoto sicuro e la protezione continua dei dati. Attraverso l’offerta di prodotti basati su
appliance e servizi di abbonamento a valore aggiunto, le soluzioni complete di SonicWALL

garantiscono alle aziende una protezione profonda senza compromettere le prestazioni di rete.
SonicWALL è riconosciuta quale leader a livello globale nei mercati delle piccole e medie imprese e l
e sue soluzioni sono state adottate in ambienti aziendali distribuiti, presso enti statali, punti vendita al
dettaglio e settore sanitario così come presso fornitori di servizi. SonicWALL, Inc. ha sede a S
unnyvale in California ed è quotata al NASDAQ con il simbolo SNWL. Per ulteriori informazioni, c
ontattare SonicWALL al numero +1 (408) 745-9600 oppure visitare il sito Web all'indirizzo
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