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SERVIZI DI BACKUP APEX PER GLI ENDPOINT

Protezione centralizzata e sicura 
dei tuoi dati aziendali remoti

Con un numero sempre maggiore di dati critici archiviati 
in remoto, è importante disporre di un piano di backup 

degli endpoint

 

Servizi di backup APEX

Rispondi alle iniziative di business 
chiave e alla crescita dei dati con 
agilità

SERVIZI DI BACKUP APEX PER APP SAAS

Mitiga il rischio di perdita dei 
dati, garantisci la conformità 
alle normative e migliora la 
visibilità dei dati

Protezione dei dati basata su SaaS per i tuoi carichi di lavoro cloud

Implementa
in pochi minuti

Scala
on demand

Riduci
costi e complessità

SERVIZI DI BACKUP APEX PER CARICHI DI LAVORO IBRIDI

Proteggi i tuoi carichi di lavoro 
on-premise e basati su cloud 
direttamente nel cloud

Sfrutta la protezione uni�cata dei carichi di lavoro 
grazie a una piattaforma di protezione dei dati 
basata sul cloud con i servizi di backup APEX

1 ESG Research Insights, Why Data Protection Matters for Today’s Multi-Cloud Environments, maggio 2020
2 Global Data Protection Index: Global Results for Cloud Infrastructure, dicembre 2019
 Dell Technologies ha incaricato Vanson Bourne di svolgere una survey su 1.000 responsabili delle decisioni IT 
 in 15 Paesi a livello globale in merito alle loro strategie di protezione dei dati, ai loro approcci alla protezione dei 
 dati negli ambienti cloud e al livello di predisposizione delle loro aziende in caso di interruzione dell'operatività

DellTechnologies.com/APEX-Backup

Maggiori in for mazioni

Console unica con visibilità su tutti i carichi 
di lavoro cloud

La protezione dei carichi di lavoro basati 
su cloud è una sfida a livello di settore

Proteggi i tuoi dati, ovunque risiedano

Nel cloud

Applicazioni SaaS

Al cloud

Backup e ripristino  |  DRaaS

Aumento della 
forza lavoro remota

Proliferazione dei dati 
con più dispositivi

Il 76%

delle organizzazioni 
prende in considerazione 

il public cloud almeno 
quanto l'infrastruttura 

on-premise per le nuove 
applicazioni1

Il 54%

ha di�coltà a trovare 
una protezione 
dei dati per le 

applicazioni SaaS2

Il 94%

delle organizzazioni 
sceglie i deployment cloud 
(public, private e/o hybrid) 
per le nuove applicazioni2

Il 60%

ha di�coltà a trovare 
protezione dei dati 
per le app native 

per il cloud2

Microsoft 365    Google Workspace    Salesforce 

eDiscovery  •  Conformità automatizzata  •  Ricerca federata

Ambienti virtualizzati    Database
File server     NAS

Retention a lungo termine  •  Reporting 
•  Informazioni dettagliate sullo storage
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