Ontrack® PowerControls™ IT

Ricerca e restore delle email,
semplificate
Semplice ma potente
Quanto tempo ti occorre per cercare un singolo messaggio email oppure una
singola mailbox nei tuoi backup? Se il solo pensiero di dover individuare e ripristinare
messaggi e mailbox ti fa rabbrividire, Ontrack® PowerControls™ è la soluzione
perfetta. Questa soluzione ti permette di ridurre i tempi e i costi di restore delle email,
indipendentemente da dove i tuoi dati si trovino – in ambienti cloud ibridi, presso
l’azienda o nel backup.
Ontrack® PowerControls™ per Microsoft® Exchange Server
■■

■■

■■

■■

Cerca, recupera, ripristina ed esporta i recoverable item e gli archived item di
Exchange Server
Effettua il restore dei vari elementi direttamente nel server Exchange di produzione,
nelle mailbox Office 365 o in un file PST a partire da un backup, eliminando la
necessità di bricl-level backup o di server Exchange recovery
Semplifica le attività di gestione delle email come la migrazione di server Exchange,
la creazione delle mailbox o l’archiviazione delle mailbox di Office 365
Cerca, raccoglie ed esporta in modo granulare i vari contenuti in caso di richieste di
ediscovery, audit o indagini.

Le cause più comuni per la ricerca e il restore dei dati
Ontrack PowerControls riduce drasticamente il tempo e i costi normalmente associati
con il restore delle email. Ad esempio:
■■

■■

■■

■■

il server Exchange smette di funzionare ed è necessario recuperare tutti i messaggi
dall’ultimo backup
vi è la necessità di trovare messaggi cancellati per utenti interni
identificare tutte le email degli utenti che richiedono di esercitare il suo diritto
all’oblio in conformità con il GDPR
identificare e raccogliere informazioni importanti per contenziosi legali o per
richieste di carattere normativo

Ontrack
PowerControls
riduce
drasticamente il
tempo e i costi
normalmente
associati con il
restore delle email.

Se confrontato con il metodo nativo di Exchange per il restore dei dati, il tempo e il costo
dell’hardware risparmiati utilizzando Ontrack PowerControls per eseguire il recupero e il restore
delle email, la raccolta dei dati e la migrazione generano un ROI ben superiore al costo della stessa
soluzione.
Inizia oggi a risparmiare tempo e denaro con Ontrack PowerControls per Exchange.
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