
Cove Data Protection Documents
Una funzionalità disponibile con Cove Data Protection

Backup di tantissime tipologie di documenti 
aziendali 
• I file di Microsoft Office®, QuickBooks® e .pst 

di Outlook® presenti nella cartella Documenti 
o in qualsiasi altro percorso sulla workstation 
vengono automaticamente individuati e 
sottoposti a backup.

• Vengono inoltre protetti i file Open Office™, 
Visio® e Mac®.

• Per l’elenco completo dei file supportati, 
consultare la pagina  
https://documentation.n-able.com/backup/
userguide/documentation/Content/
backup-manager/backup-documents/files.
htm?Highlight=Documents

Gestione di backup e ripristino dei dati dalla 
stessa dashboard di server, workstation 
complete e dati di Microsoft 365™.
• Utilizzando la medesima console di gestione 

per tutti i backup, inclusi quelli dei documenti, è 
possibile risparmiare tempo e ridurre le attività 
amministrative.

• I backup dei documenti vengono archiviati 
nel cloud privato di N-able e la licenza include 
spazio di storage cloud illimitato.

• Possibilità di verificare lo stato dei backup a 
colpo d’occhio, per tutti i clienti.

Protezione dei documenti automatizzata e 
semplificata
• I backup vengono eseguiti automaticamente 

due volte al giorno senza la necessità 
di configurare o personalizzare alcuna 
impostazione.

• Con la conservazione automatica per 28 giorni 
sono disponibili 56 punti di ripristino.

• L’opzione self service, facoltativa per gli utenti 
finali, permette di eseguire il ripristino standard 
dei documenti senza rivolgersi all’help desk.

Protezione dei clienti più attenti ai costi
• Anche se l’approccio di sottoporre a backup 

l’intera workstation è consigliabile, non tutti 
i clienti sono disposti a procedere con gli 
opportuni investimenti. Cove Documents è 
un’alternativa conveniente.

• È possibile configurare la funzionalità in 
background per qualsiasi workstation priva di 
protezione e aggiungerne il costo al contratto 
di base per i servizi gestiti. Nel prezzo è incluso 
spazio di storage illimitato per i dati.

• In questo modo, gli attacchi ransomware o i 
guasti hardware non saranno più un problema.

Cove Data Protection™ Documents individua e 
sottopone a backup i documenti aziendali critici 
presenti sulle workstation, permettendo agli MSP 
di proteggere i clienti dalla perdita di dati nei casi 
in cui il backup dell’intero sistema workstation 
non sia un’opzione praticabile. Si tratta di un 
modo semplice, automatizzato e conveniente per 
garantire la protezione di base per i documenti 
aziendali importanti. 

https://documentation.n-able.com/backup/userguide/documentation/Content/backup-manager/backup-documents/files.htm?Highlight=Documents
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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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