
 

  
CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 

VEEAM BACKUP 
 

Veeam Backup è la migliore soluzione per il Cloud Data Management. 
 
Esegui backup off-site senza dover ricorrere a costose e complesse soluzioni per la gestione 
dell’infrastruttura off-site. Veeam Backup garantisce che i tuoi dati siano sempre disponibili e 
completamente protetti, indipendentemente da dove risiedono: su server, workstation o nel cloud. 
 

  
DESCRIZIONE 

ITEM DESCRIZIONE 

VCC Cloud Datacenter - Banda 
dedicata di trasferimento - 10Mbps 

10Mbs di banda dedicata al trasferimento dei dati di backup (opzionale 
a quella best effort) 

Licenza Veeam Backup and Replication 
Enterprise Plus - 1 VM 

Licenza Veeam Backup e Replication Enterprise Plus on promise. Costo 
per singola VM 

Veeam Cloud Connect - Backup VM - 
Licenza e piattaforma - 1 VM 

Licenza e piattaforma di backup con Veeam Cloud Connect per Backup 
in Cloud di 1 VM Hyper-V o VMware. Comprende ottimizzazione Veeam 
WAN Accelerator. Costo per singola VM. 

Veeam Cloud Connect - Backup 
Endpoint Server - Licenza e 
piattaforma - 1 server 

Licenza e piattaforma di backup con Veeam Cloud Connect per Backup 
in Cloud di 1 server fisico. Comprende ottimizzazione Veeam WAN 
Accelerator. Costo per singola VM. 

Veeam Cloud Connect - Backup 
Endpoint Workstation - Licenza e 
piattaforma - 1 workstation 

Licenza e piattaforma di backup con Veeam Cloud Connect per Backup 
in Cloud di 1 workstation. Comprende ottimizzazione Veeam WAN 
Accelerator. Costo per singola VM. 

VCC - Storage - 1TB 
1TB di spazio storage utilizzabile per l'archiviazione dei dati, è possibile 
suddividere lo spazio per diversi account; lo spazio è incrementabile con 
ulteriori pacchetti da 1 TB. 

 

 

MODALITÀ PAGAMENTO E FATTURAZIONE  

Addebito in conto corrente bancario (RID) o bonifico bancario. Fatturazione del servizio mensile a partire 

dalla data di effettiva attivazione. Prezzi Iva esclusa.  Pagamento richiesto entro 30 giorni dalla data di 

emissione della fattura.  

RECESSO  

Per le condizioni di durata e di recesso si prenda visione delle Condizioni Generali di Contratto.  

 ASSISTENZA 

https://assistenza.tiscali.it/servizi/guida/marketplace/ 


