
Cove Data ProtectionTM per Microsoft 365
Una funzionalità disponibile con Cove Data Protection

Protezione di Microsoft 365 dalla stessa 
dashboard di server e workstation
• Grazie alla possibilità di controllare lo stato 

e di gestire i backup da un unico posto 
si riducono ogni giorno i tempi legati alle 
attività amministrative

• Grazie alla panoramica dello stato e ai report 
drilldown con un solo clic è possibile migliorare 
l’efficienza della gestione backup

• Grazie all’intuitiva console basata su web 
è possibile visualizzare lo stato dei backup 
per tutti i gruppi, i dispositivi e i tipi di dati

Storage cloud dei dati incluso
• Lo storage dei backup su cloud è incluso nel 

prezzo. Archivia i dati nella tua area geografica, 
con 30 data center in tutto il mondo  

Conservazione e ripristino dei dati dei clienti
• Conserva e ripristina e-mail, calendari, contatti 

e attività di Microsoft 365 Exchange per sette 
anni

• Conserva e ripristina dati e autorizzazioni 
Microsoft 365 OneDrive e SharePoint per 
sette anni

Ripristino on demand, indipendente 
dall’assistenza Microsoft
• Le eliminazioni accidentali o intenzionali creano 

problemi alle aziende che si affidano a Microsoft 
365. Rispondi in modo tempestivo alle richieste 
dei clienti, senza doverti affidare all’assistenza 
Microsoft

• Sottoponi a backup Microsoft 365 Exchange 
fino a sei volte al giorno, OneDrive fino a quattro

• Backup di Microsoft 365 SharePoint 
(inclusi i file di Teams e i dati memorizzati in 
SharePoint) fino a quattro volte al giorno. Le 
librerie personalizzate e secondarie vengono 
sottoposte a backup e sono ripristinabili 
singolarmente, in base alle necessità

Estensione e aggiornamento dell’offerta 
di servizi per la protezione dei dati  
• Aggiorna la protezione dei dati con l’adozione di 

Microsoft 365 e risolvi eventuali perdite di dati

• Continua ad aggiungere valore di pari passo con 
l’evoluzione dell’utilizzo dell’applicazione SaaS 
da parte dei clienti

• Potrai garantire servizi di protezione dei dati 
in linea con la crescita dell’attività e aiuterai 
i clienti a proteggere i dati critici

Cove Data Protection™ per Microsoft 365® è stato 
progettato per consentire agli MSP di proteggere gli 
utenti di Microsoft 365 dalla perdita di dati. Cove per 
Microsoft 365 consente di conservare e ripristinare 
i dati di Exchange™, OneDrive® e SharePoint® dalla 
medesima dashboard basata su web utilizzata 
per proteggere server, workstation e documenti 
aziendali critici.

Cove Data Protection per Microsoft 365 è al momento disponibile con la versione standalone e con 
la versione integrata in N-central®.

*In base alla politica di equo utilizzo, è disponibile fino a 1 TB di dati Microsoft 365 per ciascun utente finale.
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Informazioni su N-able 

N-able, Inc. (NYSE: NABL), il partner di soluzioni che aiuta i provider di servizi IT a erogare servizi di 
sicurezza, protezione dei dati e monitoraggio e gestione da remoto.

N-able offre ai provider di servizi IT potenti soluzioni software per monitorare, gestire e mettere 
in sicurezza sistemi, dati e reti dei relativi clienti. Grazie alla piattaforma scalabile su cui si basano 
i nostri prodotti, offriamo un’infrastruttura sicura e strumenti adeguati per semplificare ecosistemi 
complessi e le risorse per stare al passo con le esigenze IT in continua evoluzione. Aiutiamo i nostri 
partner in ogni fase del loro percorso a proteggere i clienti e ad espandere la propria offerta di 
servizi, grazie a un portafoglio flessibile e in continua crescita di integrazioni fornite dai provider 
di tecnologie leader del settore. 
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