
Sicurezza e traquillità
per i tuoi dati

GIGASYS APPLIANCE B100Z
Le appliance dedicate al backup Gigasys
rendono il salvataggio dati semplice e veloce.

DEDUPLICA DEI DATI 
SUPPORTO SSD 

VERIFICA DINAMICA VOLUMI 
SUPPORTO CACHE DISK 

SHADOW COPY
APPLE TIME MACHINE 

CONDIVISIONE DATI 
CESTINO DI RETE
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backup your data
Backup di Virtual Machine (hyper-
visor): clona macchine virtualizzate 
senza fermarne le funzionalità. Com-
patibile con i prodotti VMWare ESX/
ESXi e Citrix XenServer. 
 
Backup criptato su supporto 
rimovibile: sostituisce i sistemi a 
nastro con un normale hard disk che 
contiene tutti i dati salvati cpritati, o 
in chiaro. Permette di delocalizzare i 
dati prevenendone la perdita in caso 
di danni all’appliance di backup. Il 
recupero è immediato in quanto i dati 
risiedono su un Hard Disk accessi-
bile dalla maggior parte dei sistemi 
operativi
 
Backup job: permette di pianificare 
copie incrementali di dati presenti su 
condivisoni SMB, NFS, RSYNC, FTP 
o tramite SSH, con notifica via email 
al temine. 
 
Remote backup: permette di piani-
ficare copie di dati presenti sul server 
di backup verso condivisoni remote 
SMB, NFS, RSYNC, FTP o tramite 
SSH, con notifica via email al temine. 
 
Shadow Copy (VSS): tramite Win-
dows, accedendo a una condivisio-
ne CIFS/SMB, è possibile accedere 
alle versioni precedenti di un file. 

 

B100Z - ALCUNE CARATTERISTICHE APPARATO

CPU Dual Core

Ram dedicata Min. 4GB - DDR3

Singolo Disco 2TB √

Raid 1 - 2x1TB √

Raid 1 - 2x2TB √

Raid 5 - 3x2TB √

Raid 5 - 4x2TB √

Raid 1- 2x4TB √

Raid 5 - 4x4TB √

B100Z
APPLIANCE

APPLIANCE B100Z

GIGASYS 
Via Misericordia 4/F - 23880 Casatenovo (LC)
 
Supporto Commerciale: +39 039 9275480 
Web: www.gigasys.it - Email: info@gigasys.it

Caratteristiche innovative
modellate in base alle tue esigenze

Nessun limite di gestione del 
volume dei dati: i prodotti gigasys 
posso essere dimensionati a secon-
da delle esigenze.  
 
Compatibilità con i maggiori 
protocolli: CIFS, SMB, AFP, NFS, 
RSYNC, iSCSI, FTP. 
 

Apple Time Machine: il backup 
tramite Apple Time Machine integrato 
in Mac OS X può essere effettuato 
direttamente sul server di backup. 
 
Elevate performance di trasferi-
mento: trasferimento e accesso ai 
dati veloce anche tramite protocollo 
CIFS/SMB e con accessi contempo-
ranei da più utenti. 
 
Gestione via web: facilità d’uso 
e completezza tramite un qualsiasi 
browser moderno.


