
SCHEDA DELLE FUNZIONALITÀ

Test del ripristino del backup
Una funzionalità disponibile con SolarWinds Backup

Lo strumento per il test del ripristino  
di SolarWinds® Backup offre il ripristino 
automatizzato dei server più critici, su base  
regolare. Grazie ai report per verificare tramite 
screenshot che lo stato del sistema, i file e le 
cartelle sottoposti a backup siano ripristinabili e 
pronti quando occorrono, è possibile risparmiare 
tempo e contare su tutta la tranquillità necessaria. 

TEST AUTOMATICO DELLA RECUPERABILITÀ DEI 
BACKUP

•  Includete solo una volta i server Windows® business-
critical nel piano di test del ripristino per eseguire il test 
automatico ogni 30 o 14 giorni

•  Risparmiate tempo: non è necessario scaricare e 
installare la console di ripristino

•  Risparmiate risorse: non è necessario hardware né 
mettere in piedi una macchina virtuale per il testing

VERIFICA DEL CORRETTO RIPRISTINO

•  Viene configurata una macchina virtuale di testing 
in un ambiente cloud fornito da SolarWinds, viene 
ripristinato il backup e viene acquisita una screenshot 
per verificare il corretto ripristino

•  La macchina virtuale viene eliminata immediatamente 
al completamento del test

TEMPISTICHE DI RIPRISTINO CHIARE

•  I risultati del test del ripristino vengono mostrati nelle 
proprietà del dispositivo e sono visibili nella dashboard 
principale personalizzando la vista

•  Consultate i risultati di tutti i test di ripristino nella 
dashboard dedicata

•  Consultate le tempistiche di ripristino per un 
determinato server

REPORT E VALORE AI CLIENTI

•  Inviate automaticamente i risultati del test del ripristino 
ai clienti mediante report mensili

•  Conservate i record dei test dei ripristini per riferimento 
futuro

•  Dimostrate quanto valgono i vostri servizi di protezione 
dei dati e assicurate la tranquillità ai clienti

Il test del ripristino è disponibile solo nelle versioni standalone e integrata con N-central® di SolarWinds Backup, per i clienti i cui dati di backup 
sono archiviati in Stati Uniti, Canada, Germania, Regno Unito, Australia, Paesi Bassi, Francia, Svezia, Belgio, Danimarca, Svizzera, Italia, Norvegia, 
Portogallo o Spagna.
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