
Hai mai pensato a mettere al sicuro le cassette di backup del tuo AS400? Come vengono fatti i tuoi 

backup di AS400? Funzionano? Hai trovato quello che ti aspettavi quando ne avevi bisogno? 

• Se ti dimentichi di cambiare la cassetta, perdi la storicità dei tuoi backup. E se ti serve un dato 

di 2 giorni fa? 

• Dopo svariati utilizzi il nastro può danneggiarsi o addirittura rompersi 

• Quanto tempo dedichi alla verifica del buon esito dei backup? Quel tempo, chi te lo ripaga? 

• I nastri di backup e le cassette di pulizia, quanto costano? 

• E se capita qualcosa di “grave” al tuo CED, hai delle repliche remote? 

EXTRA400 è un’offerta rivoluzionaria. Ti permette di salvare i dati di AS400 in modo sicuro e tenerli 

lontano da spiacevoli sorprese che potrebbero accadere. Può mantenere fino a 99 settimane di 

storico* in rotazione. Ti permette di dimenticarti di cambiare le cassette oppure potrà affiancare 

l’attuale metodo di backup, azzerando quindi i costi per i nastri; può azzerare il tempo dedicato 

alle verifiche, semplicemente con una notifica via mail. I tuoi backup possono essere replicati in 

Cloud** e quindi avrai veramente un backup sicuro. 

 
* Lo spazio disco del NAS è di 2TB con possibilità di estensione a richiesta (+ € 5,00/mese ogni 2TB) 
** Lo spazio dedicato per la replica in cloud è di 20 GB con possibilità di estensione a richiesta (+ € 5,00/mese ogni 20GB) 



 

La nostra offerta 
 

 

 BASIC ADVANCED FULL 

BACKUP LOCALE SU NAS 
   

RESOCONTO BACKUP VIA MAIL 
   

VERIFICA TRIMESTRALE 
   

CANONE MENSILE (min. 48 mesi) € 40,50 € 47,00 € 57,00 

REPLICA IN CLOUD (opzionale)  + € 3,50/mese + € 3,20/mese + € 3,00/mese 



 

BACKUP LOCALE SU NAS 
In AS400 verrà affiancato/sostituito il metodo classico di backup su TAPE con il software EXTRA400. Questo processo permette 
di salvare le librerie desiderate su un dispositivo esterno (NAS – Network Attached Storage) fornito da noi. Ogni libreria verrà 
compressa fino all’80% per risparmiare spazio. E’ possibile programmare la tua settimana di backup con salvataggi di tipo 
Completo, Incrementale e Differenziale e decidere a che ora far eseguire ogni processo. Il NAS potrà essere posto in luogo 
diverso dalla Sala Server attuale (noi lo consigliamo caldamente) a condizione che ci sia un collegamento LAN performante. 

RESOCONTO BACKUP VIA MAIL 
Alla fine di ogni processo di backup viene inviata una mail di conferma con il resoconto dell’attività svolta. Avrai così la sicurezza 
che i salvataggi siano stati eseguiti correttamente e che le informazioni ti arrivino con tempestività. Un piccolo dispositivo in 
rete (sempre fornito da noi) con installato il nostro software EXTRA400-Linux elaborerà le richieste e invierà le e-mail. 

VERIFICA TRIMESTRALE 
Per poterti dimenticare del tutto dei backup di AS400, i nostri collaboratori si occuperanno della verifica del buon esito dei 
vostri salvataggi. Eseguiranno una verifica trimestrale, faranno dei test casuali di ripristino e ti notificheranno i risultati della 
verifica. Tutto questo verrà effettuato utilizzando un software di collegamento remoto, senza impegnare tuoi pc o tuo tempo. 

REPLICA IN CLOUD 
Per mettere ancora più al sicuro i tuoi backup, è possibile affiancare ad ogni opzione (BASE/ADVANCED/FULL) una replica 
remota dei dati. Alla fine dei backup locali, verrà eseguita una sincronizzazione delle cartelle del NAS adibite ai backup in uno 
Storage Cloud appositamente configurato per la tua azienda. Una notifica via e-mail ti informerà della conclusione della 
sincronizzazione e dello stato del tuo spazio Cloud. 
Verrà fornito un account per la consultazione dei dati con possibilità di caricare/scaricare file fino al raggiungimento della soglia 
concessa (20 GB standard ma ampliabili a richiesta). L’accesso ai file è semplice ed intuitivo. NON è possibile utilizzare lo spazio 
cloud per salvare file differenti dai backup di AS400 (non è presente un blocco specifico ma al raggiungimento dello spazio a te 
dedicato, non verranno più salvati altri dati che arrivano da AS400) 


