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Soluzione 

NCloud® 

 

La soluzione 

La soluzione NCloud® consiste in un kit 

che comprende un apparato di rete in 

grado di memorizzare i dati aziendali, 

creare backup e dare l’opportunità agli 

utenti di lavorare su dati ovunque anche 

fuori dall’azienda, tramite smartphone, 

tablet o Personal Computer. I dati oltre ad 

avere un backup in locale sono replicati su 

cloud in modo cifrato al fine di renderli 

immuni ad eventuali attacchi da virus 

ransomware. 

 

Backup dati e file Server 

Tenere i dati al sicuro grazie alle soluzioni 

di backup e di protezione 

Malfunzionamento dei dischi rigidi, 

computer infettati da virus, dispositivi 

mobile rotti o smarriti. Quando si verifica 

una di queste situazioni, siete sicuri che i 

dati sono al sicuro? Che si tratti di video 

domestici o documenti aziendali, i dati 

richiedono ottime soluzioni per la 

protezione, in modo da tenere sempre  

 

con se i propri file. 

Quando si tratta di proteggere i file 

importanti, le aziende non sono mai 

abbastanza al sicuro. Eventi imprevisti 

come furti o disastri naturali possono 

eliminare l’infrastruttura di dati, 

paralizzando l’azienda. Per evitare tali 

situazioni, la nostra soluzione consente di 

eseguire in modo semplice il backup su 

cloud e replica su OneDrive (opzionale). 

Condivisione file 

Il Nas ti offre metodi veloci e sicuri per 

condividere le tue risorse digitali 

importanti. Con File Station, puoi 

condividere con chiunque i file e per il 

massimo della sicurezza puoi 

personalizzare le autorizzazioni di 

accesso. Con File Station è facile 

condividere i file su più piattaforma, che si 

tratti di dispositivi mobili o computer 

Windows®, Mac® e Linux®. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Accesso ai file ovunque 

Analizza e organizza i file usando un 

telefono portatile oppure un tablet 

(supporto per Android, iOS e Windows 

Phone). Puoi anche caricare i file sul tuo 

DiskStation o scaricarli direttamente sui 

tuoi dispositivi. 

Universal Search ti consente di eseguire 

ricerche veloci, accurate e globali nel tuo 

NAS.  

 

CryptoLocker ransomware 

Il ransomware è un software maligno che 

prende in ostaggio i dati memorizzati in 

un computer cifrandoli. Successivamente, 

gli hacker contattano i proprietari e 

chiedono loro di pagare un riscatto per la 

chiave (key) in grado di decifrare i dati 

rubati. I malware si sono diffusi con l’aiuto 

di banner e di siti di advertising 

contaminati. Sono stati utilizzati anche gli 

allegati di email oltre al buon vecchio 

metodo della chiavetta USB “perduta” che 

conteneva un programma maligno in 

grado di attaccare il computer una volta 

connessa al PC. 

 

 

Sicurezza e CryptoPrevent 

È incluso il servizio di backup su Cloud 

cifrato. Le ulteriori copie dei file 

importanti archiviate, garantiscono 

protezione e disponibilità dei dati anche 

in caso di disastri o di infezione dal 

ransomware cryptolocker. Sarà possibile 

proteggere i dati importanti da accessi 

illegali durante la trasmissione o 

l'archiviazione abilitando le tecnologie di 

crittografica AES-256 e RSA-2048 di livello 

militare. Senza la chiave privata, i dati 

importanti archiviati nel NAS non 

potranno essere decifrati da nessuno. 

 

 



 

 

Ottimizzare le 

risorse aziendali 

In ufficio o in viaggio, hai sempre a 

disposizione il classico set di strumenti 

all'avanguardia per la produttività. Le 

applicazioni di Office incluse nel servizio 

NCould® Plus ti permettono di creare, 

modificare e condividere contenuti da PC 

o Mac oppure da dispositivi iOS, Android™ 

o Windows con chiunque e in tempo reale. 

 

Accesso: un account per accedere ai file da 

qualunque luogo. L'archiviazione cloud è una 

soluzione affidabile per rispondere alla sfida 

posta dall'accesso. 

Connettività: la possibilità di comunicare, 

visualizzare e modificare i propri dati 

ovunque! Accesso protetto e la possibilità di 

ricevere immediatamente gli aggiornamenti 

quando viene stabilità una connessione Wi-

Fi . 

Flessibilità: nel mondo attuale, la possibilità 

di usare il dispositivo preferito (Apple 

piuttosto che Android oppure un portatile 

piuttosto che un tablet o uno smartphone) 

significa maggiore produttività, soprattutto 

per chi lavora in viaggio.  

Sicurezza integrata: protegge le informazioni 

proprietarie dell'azienda e dei lavoratori remoti. 

Secondo uno studio di Lookout, Inc.  
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