zago BOX
Non solo un sistema di BACKUP sicuro per la Vostra Azienda
ma anche CENTRALINO VOIP e un SERVER VPN

BACKUP
E’ molto importante che i dati della nostra Azienda siano al
sicuro. Per questo abbiamo studiato e integrato soluzioni di

backup sicure non solo dei dati del Vostro Server ma
anche dei Vostri PC. Con zagoBOX potrete dormire sonni
tranquilli senza avere il pensiero di perdere i dati per colpa

di Virus che cryptano li cryptano e chiedono il riscatto o
perché qualcuno li ha cancellati erroneamente.
CI Pensiamo NOI.

BACKUP
Unico apparato per la gestione dei backup pianificati giornalmente,
settimanalmente e mensilmente.
In fase di installazione presso la Vs. Sede per ogni postazione verranno
concordate le cartelle per le quali eseguire il backup oltre a quelle
standard di profilo e posta elettronica.

• Recupero file: Possiblità per uno più responsabili di accedere al sistema e
di recuperare i file in modo autonomo.

• Notifiche: Verranno inviate delle email di notifica dello stato di esecuzione
del backup direttamente a noi in caso di contratto d’assistenza o a uno o
più responsabili interni.

CENTRALINO TELEFONICO VOIP
Centralino Telefonico VOIP senza limiti di
interni con possiblità di agganciare CANALI
VOIP, GSM o ISDN tramite gateway Patton o
Grandstream.
Gestione degli orari di apertura e chiusura
direttamente da telefono con possiblità di

registrare in modo autonomo messaggi di
segreteria, di ferie e di benvenuto.
Report delle chiamate in entrate e uscita e
rubrica condivisa con click to call.

VPN
Da qualsiasi parte del mondo dove ci sia un
connessione internet puoi lavorare come se
fossi in ufficio grazie al collegamento VPN
(max 15 utenti).
Disponibile anche l’app per il cellulare.
Possibilità di creare con lo stesso apparato in
un’altra sede una VPN punto-punto tra 2 o più
sedi.
Tipologia di VPN – PPTP o OpenVPN

LISTINO PREZZI

Soluzioni ALL IN ONE per piccole, medie e
grandi imprese.

Per ulteriori informazioni visita il sito zagobox.it

SOLUZIONE SMALL

SOLUZIONE PRO

BACKUP SICURO

BACKUP SICURO

ZAGOBOX 2 DISCHI DA 1 TB RAID 1
Fino a 4 pc + server
€ 807,00 + iva

ZAGOBOX 4 DISCHI DA 1 TB RAID 1/5/10
Fino a 5 pc + server
€ 1.547,00 + iva

ZAGOBOX 2 DISCHI DA 2 TB RAID 1
Fino a 4 pc + server
€ 947,00 + iva

ZAGOBOX 4 DISCHI DA 2 TB RAID 1/5/10
Fino a 5 pc + server
€ 1.807,00 + iva

ZAGOBOX 2 DISCHI DA 3 TB RAID 1
Fino a 4 pc + server
€ 1.037,00 + iva

ZAGOBOX 4 DISCHI DA 3 TB RAID 1/5/10
Fino a 5 pc + server
€ 1.947,00 + iva
PC AGGIUNTIVO € 35,00 + IVA

