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Panoramica 
del prodotto

Veeam Backup for Microsoft Office 365 
Accesso, controllo e protezione totali 
dei dati di Office 365
Microsoft offre un’ampia gamma di potenti servizi all’interno di Office 365, 
ma il backup completo dei dati di Office 365 non fa parte di quanto viene fornito. 

Veeam® Backup for Microsoft Office 365 elimina il rischio di perdere l’accesso e il controllo 
dei dati di Office 365, inclusi quelli di Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for 
Business e Microsoft Teams, in modo che i tuoi dati siano sempre protetti e accessibili.

Anche con Office 365, i dati rimangono tuoi
Microsoft Office 365 consente alla tua azienda di essere operativa ovunque 
e in qualsiasi momento senza bisogno di possedere una propria infrastruttura per 
la gestione di e-mail, file e contenuti. Anche se Microsoft ospita l’infrastruttura, 
questo non sostituisce la tua responsabilità di mantenere un backup 
dei dati di Office 365 d’importanza critica.

Con Office 365 i dati sono tuoi, sei tu ad avere il controllo, e proteggerli  
è una tua responsabilità. 

Con Veeam Backup for Microsoft Office 365 è possibile:

• Proteggere i dati di Office 365 dalla cancellazione accidentale, dalle minacce alla 
sicurezza e dalle lacune nella policy di retention 

• Ripristinare rapidamente singoli elementi e file di Office 365 con una flessibilità 
di ripristino leader di settore

• Soddisfare requisiti legali e di conformità con l’eDiscovery efficiente degli elementi 
del backup di Office 365

Le novità della versione 4
Il NUOVO Veeam Backup for Microsoft 
Office 365 v4 offre un’opzione di 
implementazione ottimizzata per il cloud 
creata appositamente per le aziende 
“cloud first”, in cui è possibile utilizzare 
un object storage conveniente per 
archiviare i dati di Office 365. inclusi AWS 
S3, Azure Blob, IBM Cloud e i provider 
compatibili con S3, oltre a:  
• Ridurre i costi con object storage 

e pagare solo ciò che consumi 
• Sfruttare una scalabilità illimitata 

con≈una capacità di storage 
altrettanto illimitata 

• Semplificare l’implementazione 
nel cloud pubblico senza 
complesse pianificazioni 

La versione 4 comprende inoltre una 
maggiore sicurezza con crittografia alla 
destinazione finale per i dati nell’object 
storage e prestazioni di backup più 
veloci per SharePoint Online e OneDrive 
for Business. E molto altro!

“Con Veeam Backup for Microsoft Office 
365, i nostri clienti possono dormire 
tranquilli sapendo che le loro email sono 
completamente al sicuro”.

Jérémy Verda, 
Executive System Engineer 
Logical TIC SPRL



© 2019 Veeam Software. Informazioni riservate. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari. 11252019

Panoramica 
del prodotto

Maggiori informazioni 
veeam.com/it

Scarica la versione di prova gratuita 
go.veeam.com/backup-office-365-it

“Con Veeam Backup for Microsoft Office 
365, possiamo riprendere il controllo 
delle nostre caselle di posta. Possiamo 
disporre di un nostro repository off-site 
a fini di salvaguardia e siamo in grado 
ripristinare le e-mail perse con facilità”.

Gary Meers 
Chief Technology Officer  
saberVox

Soddisfa requisiti di sicurezza 
e conformità 
Le preoccupazioni per sicurezza 
e conformità sono fattori importantissimi 
per l’esigenza di eseguire il backup 
di Office 365: 
• Archivia i dati in base alle policy 

di retention a lungo termine o alle 
esigenze di conformità

• Assicurati di ripristinare esattamente 
ciò che serve e non di più con 
la funzionalità di ricerca avanzata 
a livello granulare

• Migliora la sicurezza dei dati 
del backup di Office 365 con 
l’autenticazione a più fattori (MFA) 

Scalabilità efficiente 
e gestione minima
Scalabilità senza pari con un’architettura 
multi-repository e multi-tenant, 
l’automazione completa con pieno 
supporto alle API PowerShell e RESTful, 
oltre al ripristino self-service per i clienti 
dei service provider 

Gestisci gli ambienti  
di Office 365 ibridi
Veeam Backup for Microsoft Office 365  
consente inoltre di proteggere 
le implementazioni ibride di e-mail 
e SharePoint e di migrare i dati della 
casella di posta tra Exchange  
on-premises e Office 365. 

Backup di Office 365 in qualsiasi posizione: 
on premises o nel cloud

• Recupera i dati di Office 365 Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for 
Business e Microsoft Teams da un’istanza di Office 365 basata sul cloud ed esegui 
un backup esclusivo dei dati a cadenza settimanale, giornaliera o persino ogni 
5 minuti nel formato nativo di Microsoft — un database di archivio basato 
su Extensible Storage Engine (ESE), noto anche come database Jet Blue

• Esegui il backup di Exchange e SharePoint on premises, riducendo l’impatto sul data 
center e consentendo a TE di impostare la frequenza e la tempistica dei backup 

• Archivia i backup in una posizione a tua scelta, tra cui on-premises, in un cloud 
pubblico hyperscale (come Microsoft Azure o Amazon Web Services) oppure con 
un provider di servizi locale

• Proteggi i dati pubblicati e condivisi con le chat, i file e i siti di Microsoft Teams, 
in quanto i dati di Teams sono riportati in Exchange Online e SharePoint Online

Ripristina Office 365 con una flessibilità 
di ripristino leader di settore

Non accontentarti di niente di meno del ripristino granulare e affidabile di elementi 
di posta di Office 365, siti SharePoint, documenti, librerie ed elenchi, oltre ad account, 
file e cartelle di OneDrive for Business in pochi, semplici clic: 

• La ricerca veloce e il ripristino granulare dei singoli oggetti — tra cui i dati 
di Microsoft Teams — che risiedono in una copia protetta del backup di Office 365

• Ripristino diretto degli elementi di Office 365 tramite un numero leader di settore 
di modalità diverse per il massimo della flessibilità

 
eDiscovery dei dati di Office 365

Senza una copia facilmente accessibile dei dati, recuperare le email per motivi 
di regolamentazione o di conformità può essere costoso e dispendioso in termini 
di tempo e può comportare anche una grave interruzione delle attività.

Con Veeam, puoi sfruttare le capacità di ricerca avanzate che ti sono familiari 
e le opzioni flessibili di ripristino ed esportazione per effettuare l’eDiscovery dei dati 
di Office 365 facilmente, come faresti con un tradizionale backup di dati on-premises. 

http://www.veeam.com/it
http://go.veeam.com/backup-office-365-it

