
Panoramica soluzioni 
NetJapan sviluppa soluzioni di backup e disaster recovery 
convenienti per ambienti fisici e virtuali, Windows e Linux.

Grazie al nostro software  potete realizzare facilmente una vera 
e propria strategia di Business Continuity e proteggere i dati 
e i sistemi della vostra azienda da qualsiasi guasto o attacco 
esterno.

www.netjapan.eu

https://twitter.com/NetJapanEMEA
https://www.facebook.com/netjapan.emea
https://www.linkedin.com/company/netjapan-emea
https://www.youtube.com/c/Netjapan_emea
https://www.xing.com/companies/netjapangmbh
http://www.netjapan.eu


Backup Agentless per Hyper-V  
e VMware

Backup di tutte le  VMs in una volta sola, senza installare 
nessun agente sulle machine guest e sull’host. Installazione di 
ActiveImage Protector su una macchina nel network per gestire la 
protezione di tutte le macchine fisiche e virtuali.

Ripristino immediato di sistemi da 
ambienti fisici e virtuali

RTO(1) < 5 min — Ripristino dell’operatitvità in pochi minuti in 
caso di guasto, sia se il sistema operativo della macchina era 
installato sull’hardware, su VMware o Microsoft Hyper-V.

Replicate i vostri backup onsite, offsite 
e nel Cloud senza costi aggiuntivi

Replicate verso una qualsiasi destinazione Cloud come 
un datacenter, un target Amazon S3, un altro ufficio o 
semplicemente verso un network locale via (secure) FTP e 
WebDAV. Gestite facilmente la conservazione dei vostri backup 
e consolidateli per assicurarvi un ripristino semplice veloce ed 
affidabile.

Perchè dovreste usare le soluzioni di Backup & DR NetJapan?

Testate la recuperabilità dei vostri 
backup ovunque e in qualsiasi 
momento oppure automatizzatela!

Avviate un’immagine di backup in 2 minuti a partire da un 
qualsiasi file di backup full o incrementale e sperimentate in 
prima persona quanto siate DisasterReady. Testate e mettete 
in pratica la vostra strategia di Business Continuity per essere 
certi che i vostri backup funzionino correttamente. Potete anche 
automatizzare questo processo per tutti i nuovi backup creati.

Riduzione della perdita dei dati con 
backup incrementali ogni 5 min

RPO(2) < 5 min — Riduzione al minimo delle perdite di dati in 
caso di guasto grazie alla possibilità di eseguire fino a 12 backup 
all’ora, senza che questo impatti con le attività degli utenti.

Ripristino flessibile, migrazione  
e failback

P2P, P2V, V2V, V2P — Utilizzo con qualsiasi piattaforma.
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(1) Recovery Time Objective      
(2) Recovery Point Objective

https://it.wikipedia.org/wiki/Recovery_Time_Objective
https://de.wikipedia.org/wiki/Disaster_Recovery#Recovery_Time_Objective
https://it.wikipedia.org/wiki/Recovery_Point_Objective


Know-how Giapponese,  
supporto locale

Il Giappone è una nazione non estranea ai disastri. Da più di 
15 anni NetJapan ha sviluppato e affinato la propria tecnologia, 
diventando velocemente un punto di riferimento affidabile per il 
backup e il disaster recovery delle Aziende e con una copertura 
del mercato nel proprio paese pari al 20%.

L’ufficio Europeo, con il suo team di esperti di backup e disaster 
recovery, offre un servizio di vendita, pre-vendita e supporto 
tecnico in italiano.

Performance ineguagliabili & deduplica 
Risparmiate riducendo lo spazio necessario per lo storage a livello locale e 
riducete i costi di host nel Cloud grazie alla nostra deduplica sector based. 
La sua attivazione ha un impatto minimo sulle performance di backup e 
ripristino: soluzione senza eguali sul mercato.

Affidabile anche per le piccole  
medie imprese

Crediamo che qualsiasi azienda debba essere in grado di ripristinare i 
propri backup il più presto possibile riducendo al minimo il tempo di 
fermo e il relativo impatto sulla produttività. Vi offriamo una soluzione di 
“Instant availability” per permettervi di tornare ad essere operativi in caso 
di guasto nel minor tempo possibile, ad un costo minimo rispetto a quello 
normalmente previsto dalle soluzioni di alta affidabilità.
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Costruite una strategia di Backup 
& Disaster Recovery affidabile 

Backup incrementali sector-based a caldo, fatti 
ogni 5 minuti con conservazione a scelta.

Funzionalità di Inline Data Deduplication 
Compression (IDDC) per ridurre e per controllare i 
requisiti di storage dei backup onsite e offsite.

Replica gratuita per una migliore protezione contro 
qualsiasi tipo di guasto, compreso danneggiamento 
di file, virus, ransomware e malware , errori umani e 
disastri naturali.

Funzionalità gratuita di ripristino 
di failover in 2 minuti per macchine 
fisiche e virtuali in VirtualBox, Hyper-V o 
VMware, senza interruzioni dell’attività e 
della catena di backup.
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Full backup
.aiv

Backup  
incrementali

.aii1 .aii2

Backup 
window  
5 min

Avvio del processo 
di Disaster Recovery

Perdita dati 
Pochi minuti

Failover  
in 2 minuti

GLI UTENTI SONO 
DI NUOVO ATTIVI

DISASTRO

 RPO RTO = Costo del Downtime+
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Disponibilità immediata per macchine 
Windows e Linux su una piattaforma 
stabile (Hyper-V o VMware) disponibile per la 
migrazione in un paio di minuti.

Failback da un ambiente di failover alla 
vostra macchina fisica o virtuale riparata.

Ripristino Bare-metal su Hardare uguale, 
simile o diverso o verso hypervisor: P2P, P2V, 
V2P, V2V.

Virtualizzazione in un click per semplificare 
il lavoro dei vostri tecnici.

Supporto delle ultime tecnologie e 
sistemi operativi precedenti.
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Prodotti NetJapan e Licenze
NOME SOLUZIONE AGENT-/ 

HOST-BASED OS LICENCE

PER AMBIENTI 
VIRTUALI

ActiveImage Protector Vitual HyperAgent Basic Agentless  
Agent-based Per host, macchine guest illimitate.

ActiveImage Protector  
Virtual HyperAgent Enterprise

Agentless  
Agent-based

Da 20 VMs su host multipli.

ActiveImage Protector Virtual HyperAgent 3 VM Fino a 3 VMs su host multipli.

ActiveImage Protector Virtual HyperAgent 1 VM 1 VM.

PER AMBIENTI  
FISICI E VIRTUALI

ActiveImage Protector Server

Agent-based
 

Per OS.

ActiveImage Protector SBS

ActiveImage Protector Desktop

ActiveImage Protector Personel

ActiveImage Protector Linux

ActiveImage Protector IT Pro 
(No backup incrementali)

No installazione 
agente

Licenza individuale con abbonamento annuale per 
un uso su un numero di sistemi illimitato Soluzione 
per tecnici IT.

ADDS-ON

HyperBoot

Agent-based

Gratuito Compreso con ActiveImage Protector 
(ActiveImage Protector Hyper-V non comprende ImageBoot)ImageCenter LE

vStandby AIP Per OS, numero di set di immagini ActiveImage 
Protector illimitato.

ActiVisor Gratuito.



Testimonianze
“Con il prodotto AIP Server siamo riusciti a ripristinare in tempi brevissimi 
presso una grossa azienda con vendita al pubblico il Server principale 
colpito da CryptoLocker (Disco sistema + disco con 250 GB di dati in circa 
1 ora e 20’) con praticamente nessuna perdita di dati. La stessa cosa e’ 
avvenuta con alcuni PC presso altre aziende che utilizzavano AIP Desktop 
ed il cui ripristino completo e’ avvenuto in meno di 30 minuti. E’ chiara la 
soddisfazione dei Clienti per queste “performance”.

Non ultimo devo riconoscere la rapidita’ e precisione dei pochi interventi 
richiesti al Servizio Tecnico di NetJapan. Oltremodo va riconosciuta 
a NetJapan una politica degli Update dei prodotti continua e sempre 
migliorativa ed una valida consulenza commerciale.”

— Claudio Antonini 
Antonini Informatica
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NetJapan Europe GmbH
Ufficio italiano: +39 039 8947469

Headquarter Svizzera & EMEA:  
+41 (0)22 994 90 55
info@netjapan.eu
www.netjapan.eu
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ALTRE TESTIMONIANZE  

 PROVA GRATUITA

Case study
Il rivenditore IT Stefan Henningsen  ha lavorato in passato con 
Acronis, StorageCraft e NetJapan.

LEGGETE LA SUA VALUTAZIONE COMPLETA

mailto:info%40netjapan.eu?subject=
http://www.netjapan.eu
https://twitter.com/NetJapanEMEA
https://www.facebook.com/netjapan.emea
https://www.linkedin.com/company/netjapan-emea
https://www.youtube.com/c/Netjapan_emea
https://www.xing.com/companies/netjapangmbh
https://www.netjapan.eu/it-it/backup-company/clients-feedback/
https://www.netjapan.eu/it-it/backup-restore/downloads/
https://www.netjapan.eu/it-it/testimonianza-sys-it/

